CITTÀ DI GRUMO APPULA
Città Metropolitana di Bari
_______________________________________________________________________________________
Settore n. I – Servizio Organi Istituzionali - Servizi Amministrativi e Contenzioso - Servizi Demografici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Marilena CAVALLO
N. 151 DEL_24-05-2018
Reg. Gen. n. 386 del 25-05-2018

OGGETTO: Legge Regionale Puglia 7 aprile 2014, n.10 "Nuova disciplina per l'assegnazione e la
determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"
Pubblicazione graduatoria provvisoria

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso:
• che con deliberazione della Giunta Municipale n. 290 del 14.09.1999 e delibera di Giunta Municipale
n. 103 del 20.04.2001, sono stati individuati i Responsabili dei Servizi;
• che con successiva deliberazione della Giunta Municipale n. 143 del 2011 è stato approvato
l'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, in cui, fra l'altro sono previste all'art. 29 e seguenti, le
modalità di nomina dei Responsabili di Settore cui spetta la gestione finanziaria e l'esecuzione delle
spese nel rispetto dei principi di legalità e secondo le modalità fissate dai regolamenti, in conformità
degli obiettivi determinati dall'Amministrazione Comunale;
• che con Decreto Sindacale prot. 6577/2018 n. 2/2018 è stato conferito l'incarico di Responsabile del
Servizio Organi Istituzionali, Servizi Amministrativi e Contenzioso, Servizi Demografici ai sensi del D.
Lgs n.267/2000;
• che non sussiste alcun obbligo di astensione non trovandosi il sottoscritto in una posizione di conflitto
d'interessi con il destinatario del presente atto;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Premesso
 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 1.4.2015 fu approvato un bando pubblico,
ai sensi della L.R. n. 10 del 7 aprile 2014, per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale;
 che con determinazione dirigenziale n. 96 del 20 luglio 2017 fu nominata la Commissione per
l’esame delle domande pervenute
 Che in attuazione alle disposizioni dell’art. 4 della L.R. n. 10/2014 La Commissione ha
provveduto ad effettuare l’istruttoria delle domande, attribuendo a ciascuna istanza un punteggio
provvisorio sulla base delle condizioni dichiarate dagli interessati e della documentazione esibita
ed a redigere la graduatoria provvisoria dei concorrenti aspiranti all’assegnazione di un alloggio
popolare;
Visto l’art. 4, c. 5, della L.R. Puglia n. 10/2014, che testualmente recita: “Entro trenta giorni
successivi alla data di scadenza del termine della graduatoria provvisoria gli interessati possono
presentare richieste motivate e documentate di un parere alla Commissione Provinciale di cui all’art.
42, per il tramite dell’Ufficio Comunale competente. Il medesimo Ufficio entro 15 (quindici) giorni
dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la medesima, unitamente alle proprie
controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla Commissione di cui all’art.
42”;
Vista l’istruttoria e la graduatoria provvisoria per l’assegnazione di alloggi di ERP relativa al
bando sopra citato, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di dover provvedere alla presa d’atto dei verbali redatti dalla Commissione
“Assegnazione Alloggi Case Popolari”
Ritenuto altresì, di dar corso alla pubblicazione della graduatoria provvisoria trasmessa dalla
Commissione, di cui sopra;
Vista la Legge Regionale Puglia n. 10 del 07.04.2014;
Visto il T.U.E.L.;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMIN A
la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. Di prendere atto dei verbali redatti dalla Commissione “Assegnazione Alloggi Case Popolari”
2. Di prendere atto che all’esito dei lavori della Commissione è stata trasmessa graduatoria
provvisoria, allegata alla presente, che diventa parte integrante della presente determinazione.
3. Di procedere altresì alla presa d’atto della graduatoria provvisoria e disporre la pubblicazione
sul sito web ed all’Albo Pretorio on- line del Comune di Grumo Appula e nelle forme di legge
stabilite dalla L.R. Puglia n.10/2014, dandone comunicazione a tutti i partecipanti al fine di
consentire agli interessati di presentare eventuali richieste motivate di parere alla Commissione
Provinciale, ai sensi dei cc. 4 e 5 dell’art. 4 della L.R. Puglia;
4. di dare atto che l’iter di approvazione definitiva della graduatoria seguirà le procedure prescritte
dall’art. 4, L.R. Puglia n. 10/2014.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Marilena CAVALLO

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata con il n. 750 in data 29-05-2018, mediante
affissione all’Albo Pretorio - on line - del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
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