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Registro Generale
N._______ del ______________

COMUNE DI SANTA CRISTINA D’ASPROMONTE
- CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA -

SETTORE AMMINISTRATIVO E SOCIO-CULTURALE
OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE N U O V O BANDO DI ASSEGNAZIONE
PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
VALEVOLE AI FINI
DELL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI
DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA.
L’anno 2018 il giorno VENTUNO del mese di FEBBRAIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che:
1. con Deliberazione C.C. n. 17 del 19/04/2017, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Bilancio di Previsione dell’anno 2017 e gli altri
atti ad esso connessi;
2. con deliberazione di G.C. n. 23 del 08/05/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
l’anno 2017 con il quale sono state assegnate ai Responsabili di Settori gli obiettivi gestionali e le
risorse finanziarie necessarie alla gestione dei relativi servizi;
3. con Decreto del Sindaco n. 20 del 01.12.2017 è stata attribuita alla scrivente la responsabilità del
Settore Amministrativo – Socioculturale

PREMESSO CHE:
il Comune di Santa Cristina in data 28/10/2014 e in data 04.11.2015 aveva pubblicato i bandi di
concorso per la formazione della graduatoria generale utile per l’assegnazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica (legge Regionale 32/96);
la legge sopra citata stabilisce che ogni due anni il Comune debba pubblicare il bando per
l’assegnazione di cui trattasi;
con L.R. n. 57/2017, sono state apportate alcune modifiche e variazioni alla citata L.R. n. 32/96;
VISTA la necessità di predisporre un nuovo bando per la formazione della graduatoria permanente
degli aspiranti all’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica
disponibili nel Comune di Santa Cristina d’Aspromonte, conformemente alla L.R. n. 32/96 così
come modificata dalla L.R. n. 57/2017;
RICHIAMATE le predette norme con cui si disciplinano i criteri generali per l’assegnazione e la
gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
VISTO lo schema tipo del Bando di Concorso, redatto sulla base di quanto disposto dalla legge
regionale n.32/1996 così come modificata dalla legge regionale n. 57/2017 e successive
modificazioni e integrazioni ed allegato modulo di domanda;

DATO ATTO CHE:
• il termine di scadenza per la presentazione delle domande sarà fissato in 60 giorni dalla
data di pubblicazione del bando di concorso, fatte salve alcune eccezioni di cui all’art.14
comm.2 della L.R.32/96 e s.m.i.;
• si provvederà a dare al bando di concorso la massima divulgazione tenuto conto di
quanto previsto dall'art. 3 comma 13 della L.R. 32/96 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 384/2001;
VISTO l’art. 24 della legge 289/2002;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. di approvare il Bando di Concorso ed allegato modulo di domanda – per la formazione
della graduatoria permanente degli aspiranti all’Assegnazione in locazione semplice di
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili nel Comune di Santa Cristina
D’Aspromonte nel periodo di efficacia della graduatoria nel testo allegato al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale, conformemente alla L.R. n. 32/96 così come
modificata dalla L.R. n. 57/2017 e s.m.i.;
2. di dare atto che il Bando sarà pubblicato per 60 giorni all’Albo, in Amministrazione
Trasparente e sul sito del Comune www.comune.santacristinadaspromonte.rc.it;
3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 151, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa
prevista;
4. Di trasmettere copia della presente agli uffici interni per il seguito di competenza.

______________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Stefania Bruno
________________________________________________________________________________
UFFICIO RAGIONERIA - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE AL COPERTURA
FINANZIARIA
(artt. 147 bis, 151 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 come integrato dal D. L. n. 174/2012)
Si attesta la regolarità contabile dell’atto sopra esteso, nonché la relativa copertura finanziaria.
Lì __________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Filippo Nostro
_____________________________________________________________________________
La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni
consecutivi, a partire dal __________
L’addetto all’Albo
Pretorio
Sig. Sebastiano Fazzari

