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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO

COPIA

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno 18 del mese di Luglio
il Responsabile del Servizio Tecnico ha adottato la retroestesa determinazione:

OGGETTO

Approvazione bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per
l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno
disponibili nel Comune di Carlopoli (CZ) - Legge Regionale 25/11/1996 n. 32, art.
13, con mod. e integr. L.R. 57/2017.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, osservato: …………….……………………………………………………………………… rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………

Il Responsabile del servizio finanziario
...............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, 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,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio

Data …………………………….

Il Responsabile del servizio finanziario

………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. ................ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
II Responsabile
......................................................................
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto il decreto del Sindaco di Carlopoli n. 4 del 25 gennaio 2018 di conferimento dell’incarico di
Responsabile del Servizio Tecnico con attribuzione delle relative competenze di cui all’art. 107 del
TUEL n. 267/2000;
Premesso che la Legge Regionale n. 32/1996 per come modificata dalla legge regionale
22/12/2017, n. 57, prevede, tra l’altro all’articolo 17 comma 12-bis che “le Commissioni, entro il 28
febbraio di ogni anno, inviano all’assessorato regionale competente una relazione dettagliata in
merito alla formulazione delle graduatorie comunali, dalle stesse definite nell’anno precedente,
indicando i Comuni che non hanno provveduto alla pubblicazione dei bandi generali e/o dei bandi
integrativi di concorso ai sensi degli articoli 13 e 23. L’assessore regionale competente diffida i
Comuni inadempienti a pubblicare i bandi di concorso entro e non oltre trenta giorni. Se i Comuni
non adempiono alla diffida, la Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario ad acta,
con addebito delle spese a carico dei Comuni inadempienti”;
Dato Atto che è necessario attivarsi per la formazione di una graduatoria generale per
l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (legge regionale 25/11/1996, n.32, art.
13, con mod. e integr. L.r. 57/2017), secondo le nuove disposizioni e tenendo conto soprattutto della
competenza e della responsabilità in capo ai Comuni in materia di aggiornamenti e/o formazione di
graduatorie per l’assegnazione di alloggi di E.R.P.;
Vista la nota della Regione Calabria – Assessorato alle Infrastrutture del 18/06/2018, prot. SIAR
n.212411 ed acquisita al protocollo di questo Ente al n. 1831 del 25/06/2018 in cui vengono invitati
i Comuni ad attivarsi per la pubblicazione di nuovi bandi per la formazione della graduatoria
generale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (legge regionale
25/11/1996, n. 32, art. 13, con mod. e integr. L.r. 57/2017);
Dato atto che è necessario attivarsi per completare l’iter amministrativo e a tal fine sono stati
redatti il bando finalizzato alla formazione di una graduatoria (Allegato “A”) ed il modello di
domanda di partecipazione al Bando (Allegato “B”);
Visto l’allegato “A”;
Visto l’allegato “B”;
Visto il D.lgs. 267/2000;
Vista la Legge Regionale n. 32/1996 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il Bando di Concorso per la formazione della graduatoria generale per
l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, Legge Regionale 25/11/1996 n. 32,
art. 13, con mod. e integr. L.R. 57/2017, che si renderanno disponibili nell'ambito del Comune di
Carlopoli – Allegato “A”;
-

Di approvare il modello di domanda di partecipazione al Bando – Allegato “B”;

Di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Ing. Giuseppe Mazza responsabile del
Servizio Tecnico.
-

Di trasmettere copia della presente all’Aterp di Catanzaro e alla Regione Calabria;

Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on-line e sulla home page del
sito istituzionale dell’Ente Comunale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Giuseppe Mazza

