Deliberazione N°

27 del 20 /02/ 2019

OGGETTO: Approvazione Bando Generale per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica di proprietà dell’ATERP che si renderanno disponibili, relativo schema
domanda di partecipazione e scheda di punteggio, ai sensi della L.R. 32/1996 e
s.m.i.

L’anno 2019 il giorno 20 (venti) del mese di Febbraio dalle ore 16.20 a seguire,
nella sala delle adunanze del Comune di Maida, appositamente convocata, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
PRESENTI

ASSESSORI
PAONE

SALVATORE

Sindaco

SI

DATTILO

FRANCESCO

Vice Sindaco

SI

FIUMARA

SABRINA

Assessore

LOPRETE

GIULIO

Assessore

SI

Assessore

SI

PETTINATO MARIANNA

ASSENTI

SI

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e
verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa
Rosetta Cefalà.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, ai sensi della Legge Regionale 25
novembre 1996 n. 32, avviene mediante pubblico concorso indetto dal Comune ove sono localizzati gli stessi
alloggi, con apposito Bando predisposto secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta Regionale;
Considerato che, ai sensi dell’art. 23, della L.R. 32/96, le Amministrazioni Comunali, con cadenza biennale,
devono procedere alla pubblicazione del "Bando Integrativo", ai fini dell'assegnazione degli alloggi di E.R.P.
liberi o che si renderanno disponibili e per l'eventuale aggiornamento del punteggio di coloro che risultano
inseriti nell'ultima graduatoria definitivamente approvata;
Atteso che al predetto bando potranno accedere, secondo quanto previsto dalla richiamata norma, i nuovi
aspiranti all'assegnazione di alloggi di E.R.P. e coloro che sono già collocati in graduatoria, se ogni quattro
anni confermano la domanda di assegnazione, a pena di cancellazione dalla graduatoria, dichiarando la
permanenza dei requisiti e delle condizioni, per la revisione del proprio punteggio;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione del "Bando Generale" per l'assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica che si renderanno disponibili nell'ambito di questo Comune e per l'eventuale
aggiornamento dei punteggi di coloro che hanno partecipato ai precedenti bandi;
Richiamate le seguenti deliberazioni:


GC. N.08 del 30/01/2019 con la quale è stato approvato il Piano Performance e Peg Provvisorio 20192021;



C.C. n. 38 del 27/12/2018 con la quale è stato presentato al consiglio comunale il D.U.P. 2019/2021;



G.C. 83/2017 con la quale in via temporanea sono state attribuite AL Sindaco Dott. Paone salvatore
le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica e Suap



G.C. n.01del 23/01/2019 con la quale in via temporanea sono state attribuite all’Ass. Marianna
Pettinato le funzioni di Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 14 del vigente
Regolamento Comunale di organizzazione dei Servizi e degli Uffici, e dell’art. 29 legge 488/2001,
stante l’assenza del titolare;



VISTI:

- lo Statuto Comunale

- il Regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi

- Il PTPCT 2019/2021 approvato con deliberazione di GC n.7 del 30/01/2019;

Dato atto , altresì, che la presente determinazione e' stata predisposta tenendo conto della regolarita' tecnica
e della correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto dettato dal D.L. 174/2012 convertito in legge
n.213/2012.
Ritenuto che la materia rientra nelle competenze di questo Ufficio, a mente dell'art. 107 del T.U.E.L., in
quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi allo stesso assegnati dagli Organi di indirizzo
politico e rientranti nei confini e limiti tracciati dagli stessi;
Valutata ed attestata l’inesistenza di posizione di conflitto di interessi, anche potenziali, del sottoscritto di
cui all’art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dall’art.1, comma 41, della legge n.190/2012; Vista la
legge 18 agosto 2000, n. 267, ad oggetto: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e
successive modifiche;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato dall’organo
esecutivo con deliberazione di G.C. n. 76/2011,
Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con delibera di C.C. n.12 del 10/06/2016;
Visto Il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione commissariale, con i poteri del
Consiglio Comunale n.01 del 07/01/2013.
Visto Il Piano Triennale 2019/2021 per la prevenzione della corruzione e la trasparenza approvato con
deliberazione G. C. n. 7 del 30/01/2018 .

DELIBERA
la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare, ai sensi dell'art. 23, della L. R. 32/96 come successivamente novellata n°57/2017, l’allegato
Bando Generale per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P., che si renderanno disponibili nell'ambito del
Comune di Maida, e per l'eventuale aggiornamento dei punteggi di coloro che hanno partecipato ai
precedenti bandi, nonché il relativo modulo di domanda di partecipazione, che allegati formano parte
integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Signora Carria Luciana appartenente dell’Area
Tecnica.
- di stabilire che contemporaneamente copia del bando venga inviato alle OO. SS. e che vengano affissi
appositi manifesti per darne la massima diffusione sia nelle bacheche pubbliche che all’Albo Pretorio online
e sul sito internet del Comune sulla Home page ed oltre nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “ Bandi e gare”.
- di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Area Tecnica per i provvedimenti di competenza.
- di informare, altresì, dell’approvazione del presente Bando Generale la Commissione Assegnazione Alloggi
ERP – Circondario di Lamezia Terme presso Comune di Lamezia Terme.

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL
267/2000
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
Così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Maida lì, 20/02/2019

IL SINDACO -RESPONSABILE DEL SERVIZIOF.to Dr. Salvatore Paone

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.
Maida lì, 20/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Pettinato Marianna

Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
ILSINDACO
F.to Dott. Salvatore Paone

IL SEGRETARIOCOMUNALE
F.to Dott.ssa RosettaCefalà

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line in data 27.02.2019

, in
ottemperanza all’art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici)
giorni consecutivi (art. 124, comma 2, D.Lgs. n.267/2000);

 Contestualmente,

è stata comunicata con lettera n. 1358 in data
27.02.2019 ai signori capigruppo consiliari.
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà
Il sottoscritto inoltre
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04.06.2018
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.
18/08/2000 n.267);


perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3, D.Lgs.
18/08/2000 n.267).

IL SEGRETARIOCOMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

E’ copia conforme all’originale dai servizi per uso amministrativo.

IL EGRETARIOCOMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

