COMUNE DI SAN GIUSTINO
Provincia di Perugia

DETERMINAZIONE UMD 04
Numero 33 del 07-03-2018
Reg. generale

221-

Oggetto:

BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI
ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE PUBBLICA (ERSP) ANNO 2016 e
SUCCESSIVO AGGIORNAMENTO 2017 - L. R. 28.11. 2003 n. 23 E SUCC.
MOD. ED INTEGRAZIONI - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
DEFINITIVA

IL

RESPONSABILE

DEL

SERVIZIO

PREMESSO
• Che la “Regione dell’Umbria, Direzione Governo del territorio e paesaggio - Servizio
politiche della casa e riqualificazione urbana”, con circolare PEC prot. n° 0133204-2016 del
22- 06-2016, acquisita agli atti di questo Comune con prot. n° 9354 del 23-06-2016, ha
comunicato l’obbligo per i Comuni dell’Umbria di emanare, entro il 30 settembre 2016, il
Bando per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) pubblica;
• Che, ai sensi del Titolo IV della L.R. 28/11/2003 n. 23, e succe. mod. e integrazioni, e del
Regolamento regionale n. 1 del 4/02/2014 pubblicato nel Supplemento n. 1 al BUR n. 7 del
12/02/2014, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 10.09.2014 è stato
approvato il “REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONEDEGLI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE PUBBLICA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 28
NOVEMBRE 2003 N. 23 COME MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE 5 OTTOBRE
2012 N. 15 E DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4 FEBBRAIO 2014 N. 1”
• Che con Determina Responsabile UMD04 n. 33/674 del 22/09/2016 è stato approvato il, ai
sensi della L.R. 28.11.2003 n. 23 e succ. mod. ed integr., il BANDO DI CONCORSO PER
LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL’ASSEGNAZIONE IN
LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (ERS) PUBBLICA –
anno 2016”;
• Che con nota nostro protocollo n. 12877 del 06/09/2016 la Regione Umbria ha inviato il
nuovo modello di presentazione della domanda per il Bando 2016;
• Che il Comune di San Giustino, conformemente all’esplicita comunicazione della Giunta
Regionale, ha pubblicato, entro il 30 settembre 2016, il Bando per l’assegnazione di alloggi
di ERS pubblica.
• Che con D.G.R. n. 1310 del 14.11.2016 la Giunta regionale ha disposto la sospensione, in
tutto il territorio regionale, dei bandi di concorso emanati nel 2016 dai Comuni per
l’assegnazione degli alloggi di ERS pubblica nonché la sospensione delle assegnazioni dei
medesimi alloggi agli aventi diritto di cui ai bandi comunali 2014;
• Che con D.G.R. n. 114 del 15.02.2017 la Giunta regionale:
- ha revocato le sospensioni disposte con la D.G.R. n. 1310/2016 sopra citata;
- ha stabilito l’emanazione di nuovi avvisi da parte dei Comuni entro il
31.03.2017;
- ha stabilito, altresì, di procedere all’aggiornamento delle domande già inoltrate
nel corso del bando 2016;

-

•

•

ha rinviato a successivo provvedimento del dirigente del Servizio Politiche della
casa e riqualificazione urbana l’approvazione dello schema tipo di avviso, del
modello di domanda e del modello per la presentazione della documentazione
integrativa;
Che con D.D. della Regione Umbria n. 2099 del 06/03/2017, comunicata tramite Pec del
08/03/2017 prot. 3344, sono stati approvati lo schema tipo di avviso per l’assegnazione
degli alloggi di ERS pubblica da parte dei Comuni ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 23/03 e
s.m.i. oltre al modello tipo di domanda e il modello di domanda integrativa;
Che con Determinazione 3/171 del 10.03.2017 il Comune di san Giustino approvato e
pubblicato il bando per la formazione della graduatoria degli aspiranti all’assegnazione in
locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed alla approvazione dei Modulo di
Istanza e del Modulo di Istanza integrativa, anno 2017;

CONSIDERATO
• Che con comunicazione PEC della Regione Umbria del 12.07.2017 acquisita al numero di
protocollo 10538, è stata aggiornata la procedura informatizzata per la gestione delle
domande per l’assegnazione degli alloggi di ERS pubblica.
• Che è stata pertanto redatta la Graduatoria Provvisoria degli aspiranti all’assegnazione in
locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - Bando anno 2017, nonché
l’elenco delle domande escluse;
RICHIAMATA la Determinazione del Servizio Urbanistica n. 27/640 del 02.09.2017 di
approvazione della graduatoria provvisoria degli aspiranti all’assegnazione in locazione degli
alloggi di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) Pubblica -bando anno 2017 - costituita dall’elenco
delle domande ammesse collocate in ordine decrescente di punteggio e dall’elenco delle
domande escluse;
VISTI i seguenti Verbali Commissione Comunale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica con i quali è stata formulata, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento
Comunale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la graduatoria
definitiva relativa al Bando 2016-2017 in oggetto;
VERBALE BANDO 2017 – PRIMA SEDUTA - giorno 27 del mese di novembre dell’anno 2017;
VERBALE BANDO 2017 - SECONDA SEDUTA - giorno 13 del mese di dicembre dell’anno
2017;
VERBALE BANDO 2017 – TERZA SEDUTA - giorno 25 del mese di gennaio dell’anno 2018;
RITENUTO di procedere all’approvazione della graduatoria definitiva ed alla sua pubblicazione
all’albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi;
RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000;
VISTA la L.R. 28/11/2003 n. 23, e succe. mod. e integrazioni;
VISTO il Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del
10.09.2014;
DETERMINA
1 - APPROVARE i verbali della Commissione Comunale per l’assegnazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica di seguito elencati che, firmati digitalmente, sono depositati presso
il Servizio Urbanistica Edilizia Ambiente:
VERBALE BANDO 2017 – PRIMA SEDUTA - giorno 27 del mese di novembre dell’anno 2017;
VERBALE BANDO 2017 - SECONDA SEDUTA - giorno 13 del mese di dicembre dell’anno
2017;
VERBALE BANDO 2017 – TERZA SEDUTA - giorno 25 del mese di gennaio dell’anno 2018;
2 – APPROVARE la graduatoria definitiva degli aspiranti all’assegnazione in locazione degli
alloggi di Edilizia Residenziale Sociale Pubblica (ERSP) -bando anno 2016 aggiornato 2017 costituita dall’elenco delle domande ammesse collocate in ordine decrescente di punteggio e
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dall’elenco delle domande escluse, che viene allegata alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale;
3 - PUBBLICARE la graduatoria definitiva all’albo pretorio del comune per 30 giorni consecutivi;
4 - TRASMETTERE, per conoscenza, la graduatoria definitiva alla Regione Umbria;

Infine, di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIORGIS MARCO
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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