
COPIA

 

Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

199 16-10-2018
 

Servizio:Servizio Finanziario

 

Responsabile del Servizio:ORTELLI FEDERICO

 

 

OGGETTO:
BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2018

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto ORTELLI FEDERICO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio
Servizio Finanziario, nell'esercizio delle proprie funzioni;
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Dato atto che ai sensi dell’ art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha
rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità
contabile rilasciato dal responsabile del servizio economico finanziario e tributario; 

 

Visto il vigente Statuto;

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

 

In merito all’argomento in oggetto;
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VISTO l’art. 3 della L.R. n.96/96 come modificata dalla L.R.T. 41 del 31/03/15 per la formazione
della graduatoria generale inerente l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di Isola del Giglio;

 

DATO ATTO che il citato art 3 della Legge Regionale stabilisce che i Comuni debbano emanare
almeno ogni quattro anni, un bando di concorso pubblico per l’assegnazione di alloggi ERP in un
periodo dell’anno che consenta di acquisire la documentazione della situazione reddituale relativa
all’anno precedente;

 

VISTA l’Allegato A lett. C) della L.R. n.96/96 e s.m.i. che fissa ad € 16.500,00 il valore massimo di
ISEE per l'accesso all'edilizia sovvenzionata;

 

PRESO ATTO della tabella A e B allegate alla L.R.T n.96/96 e s.m.i. con le quali vengono
rispettivamente individuati i requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione
di alloggi di edilizia residenziale ed i punteggi di selezione delle domande;

 

VISTO il bando ed il relativo modello di domanda per la formazione della graduatoria generale
inerente l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica per l’anno
2018, predisposto dall’Ufficio Casa ed allegato al presente atto a formarne parte integrale e
sostanziale;

 

RITENUTO dover provvedere all’emissione del bando per la formazione della nuova graduatoria
inerente l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;

 

VISTO il Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 19/05/2017 per
l’individualizzazione delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento sopra esposta;

 

VISTO l’art.6 lett. e della legge 241/90 come modificata dalla Legge 15/05;

 

VISTO il T.U.E.L. n.267/2000;

 

VISTO il TUEL 267/2000;

 

D E T E R M I N A
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1.      di approvare il bando, il relativo modello di domanda per la formazione della graduatoria
generale e gli altri modelli per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica per l’anno 2018 nel Comune di Isola del Giglio, che si allegano al
presente atto;

2.      di procedere alla pubblicazione del presente bando, per il termine di 60 giorni consecutivi;

3.      di dare pubblicità al presente atto mediante pubblica affissione e tramite pubblicazione sul
sito istituzionale dell’Ente;

4.      di approvare il bando ed il relativo modello di domanda per la formazione della
graduatoria generale inerente l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica per l’anno 2017 nel Comune di Isola del Giglio, che si allegano al
presente atto;

5.      di procedere alla pubblicazione del presente bando, per il termine di 60 giorni consecutivi;

6.      di dare pubblicità al presente atto mediante pubblica affissione e tramite pubblicazione sul
sito istituzionale dell’Ente.
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Il Responsabile del Servizio
ORTELLI FEDERICO

 
 
 
Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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