COMUNE DI FICULLE
(Provincia di Terni)
UFFICIO TECNICO

Prot. n. 5592 del 08/11/2016

Rep. gen. n.
AREA TECNICA EDILIZIA ED URBANISTICA
DETERMINAZIONE N. 114/EU del 08/11/2016

Oggetto: Emanazione bando pubblico di concorso per la formazione della
graduatoria degli aspiranti in locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica ai sensi dell’art. 30 della legge regionale 28 novembre 2003 n. 23
e s.m.i.. Approvazione bando di concorso, modello di domanda, “allegato 1”
al modello di domanda e linee guida alla compilazione della domanda.
L'anno DUEMILASEDICI, il giorno OTTO del mese di NOVEMBRE, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241e s.m.i.;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”;
PREMESSO che il Sindaco con proprio decreto ha individuato i responsabili dei servizi cui
affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere impegni di
spesa ai sensi dell’art. 183, comma 9, del D. Lgs n. 18.08.2000 n. 267 e che la Giunta
Comunale con propria deliberazione ha stabilito l’assegnazione dei singoli capitoli ai
responsabili suddetti;
CONSIDERATO che è competenza dei responsabili dei servizi l’espletamento delle
procedure di affidamento delle forniture dei beni e/o servizi nei limiti delle risorse
assegnate;
PREMESSO che, la L.R. n. 23 del 28 novembre 2003 recante “norme di riordino in
materia di edilizia residenziale pubblica” disciplina l’assegnazione e la gestione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica;
VISTO in particolare l’art. 30 della suddetta legge che prevede al comma 1 che
l’assegnazione degli alloggi suddetti avvenga mediante bando pubblico di concorso,
indetto dai Comuni, entro il 30 settembre, e che sia la Giunta regionale ad approvare il
modello tipo di bando ed il modulo tipo di domanda di assegnazione;
CONSIDERATO che la Giunta Regionale con deliberazione n. 649 del 03.06.2014 ha
approvato il modello tipo di bando e il modello tipo di domanda, riconfermati anche per
l’anno 2016 con le modifiche di cui alla comunicazione della Regione Umbria prot.n.
179961 del 06/09/2016;
CONSIDERATO che con la stessa deliberazione di Giunta Regionale n. 649 del
03.06.2014, sono stati stabiliti i termini di pubblicazione del bando, ovvero, che la

pubblicazione del bando assegnazione alloggi ai sensi della L.R. 23/2003 è stata stabilità
per il giorno 8 novembre 2016, e che gli avvisi di emanazione dei bandi dovranno essere
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione in un unico supplemento ordinario;
VISTO lo schema di Bando pubblico di concorso, ai sensi della Legge Regionale 28
novembre 2003 n. 23, per la formazione della graduatoria degli aspiranti all’assegnazione
in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
VISTO il modello di domanda di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica;
VISTO l’allegato 1 al modello di domanda, predisposto in base a quanto previsto dal
comma 2 dell’art. 31 della legge regionale 28 novembre 2003 n. 23 e in attuazione di
quanto previsto alle lettere h), i),j) e K) del comma 3 dell’art. 4 del Regolamento di edilizia
residenziale pubblica approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 26/09/2014
, relativo ad ulteriori condizioni di disagio determinate dal Comune di Ficulle,
VISTA la guida alla compilazione della domanda di partecipazione al concorso per
l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, predisposta dalla Stessa
Regione al fine di coadiuvare i cittadini nella compilazione della domanda;
RITENUTO di procedere all’approvazione dei suddetti documenti e all’indizione del
pubblico concorso per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
VISTA la L.R. 28.11.2003 n. 23;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 649 del 03.06.2014;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il Regolamento di edilizia residenziale pubblica approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 34 del 26/09/2014;
DETERMINA
Di approvare, ai sensi della L.R. 28.11.2003 n. 23, lo schema di Bando di concorso
pubblico per la formazione della graduatoria degli aspiranti all’assegnazione in
locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché il relativo modello di
domanda, l’allegato 1 alla domanda, e la relativa guida alla compilazione della
domanda i quali formano parte integrante e sostanziale del presente;
Di indire, pertanto, un pubblico concorso, ai sensi della L.R. 28 novembre 2003 n. 23, per
la formazione della graduatoria degli aspiranti all’assegnazione in locazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica;
Di stabilire che:

il bando di concorso dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune
dal 08/11/2016 al 09/01/2017;

in osservanza al disposto dell’art. 3, c.1, del regolamento di edilizia residenziale
pubblica approvato con delibera del C.C. n. 34 del 26/09/2014, il termine ultimo
per la presentazione delle domande è fissato a 60 (sessanta) giorni dalla data di

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e cioè entro il giorno 09 gennaio 2017;
Di precisare che, in base agli accordi intercorsi con la Regione dell’Umbria, l’avviso di
avvenuta emanazione del Bando in oggetto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria, Serie avvisi e concorsi.
Di stabilire altresì che del bando di cui trattasi, in base a quanto previsto dal comma 3
dell’art. 3 del regolamento di edilizia residenziale pubblica approvato con la
deliberazione consiliare n. 9/2014, dovrà esserne data adeguata pubblicità mediante
inserzione
del testo integrale nel sito internet del Comune di Ficulle
www.comune.ficulle.tr.it., mediante comunicati stampa, affissione di manifesti murali
nel territorio comunale
Di stabilire infine che, la domanda di partecipazione al pubblico concorso dovrà essere
redatta esclusivamente sull’apposito modello approvato al precedente punto 1;
Di impegnare l’importo di €. 25,00 + IVA del 22% pari ad €.5,50, Totale €. 30,50 ai fini
della pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, da
liquidare mediante: Girofondi Banca D'Italia, Regione Umbria, conto n. 31068 presso la
Tesoreria provinciale dello Stato di Perugia.
La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e
copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
s.m.i..
Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’emissione del parere
di regolarità contabile e l’apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del
responsabile del servizio finanziario.
Prot. n. 5592 del 08/11/2016.
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Niri Sergio


Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio e
l’inserimento nella raccolta generale e all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica
(art. 147-bis comma 1 del D. Lgs 267/2000 TUEL)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
effettuata in sede di formazione della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147-bis , comma 1, del
D.Lgs. 267/2000 e smei (TUEL).

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Niri Sergio

Per l’uso del capitolo di spesa:
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Adriano Luciani

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno

N.

Importo

Capitolo

Esercizio

€. 30,50

142/220

2016

Note: …………..…………………..…………………………...……………..…………………..…..……………..…………………..….
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. America Muzi
Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.
Protocollo n. 5592 del 08.11.2016 - PUBBLICATO SU ALBO PRET. N. 518 dal 08.11.2016 al 09.01.2017

