DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Numero Delibera

Data

69

20/11/2019

OGGETTO:

X

ORIGINALE
COPIA

BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO 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) –
APPROVAZIONE

L’Anno duemila diciannove il giorno venti del mese di novembre alle ore 15:30, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con avviso ai sensi di legge, la Giunta Comunale, si è
riunita nelle persone seguenti:
Presente
Assente
Alessandro FALVO
1 Sindaco
X
Alba Maria Miriello – Vice Sindaco
2 Assessore
X
Pino SCALZO
3 Assessore
X
Con l’assistenza del Segretario Comunale : Dott.ssa Giuseppina FERRUCCI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato

UFFICIO SEGRETERIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica - (D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 – Art. 49)

Il Responsabile
del servizio

______________________

UFFICIO TECNICO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica - (D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 – Art. 49)

Il Responsabile
del servizio

______________________

UFFICIO RAGIONERIA

Se esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile e nel contempo si attesta che per l’impegno di
spesa assunto esiste la copertura finanziaria. (D. Lgs. 18
Agosto 2000, n. 267 – Art. 49-153)

Il Responsabile
del servizio

______________________

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE occorre indire il bando di concorso integrativo per l’aggiornamento della
graduatoria permanente degli aspiranti all’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia
residenziale pubblica di nuova costruzione o che si renderanno disponibili nel territorio del
comune di Cicala, ai sensi della L.R. 25.11.1996, n. 32;
DATO ATTO che i criteri relativi alla formulazione della graduatoria sono disciplinati dalla stessa
L.R. 25.11.1996, n. 32;
VISTO la bozza del bando di concorso allegato al presente atto deliberativo e relativa domanda di
partecipazione;
VISTI:
-

il D.Lgs. n.267/2000;
il D.P.R. 30.12.1972, n. 1035;
la Legge Regionale 25.11.1996, n. 32 e ss.mm. e ii.;
la Legge 05.08.1978, n. 457;
il vigente Statuto Comunale;
il Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

ACQUISITO il parere del Responsabile dell’Area Tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 D.lgs. 18.08.2000,
n. 267, in ordine alla regolarità tecnica.
Con votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono
integralmente trascritte;
1. di indire il pubblico bando di concorso integrativo per l’aggiornamento della graduatoria
permanente degli aspiranti all'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia
residenziale pubblica che saranno ultimati o che si renderanno disponibili nel Comune di
Cicala, ai sensi della L.R. 25.11.1996, n. 32;
2. di approvare l'allegato bando di concorso e relativa domanda di partecipazione;
3. di dare atto che il citato bando sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune per trenta giorni
consecutivi, sarà pubblicizzato con le forme ritenute più idonee e trasmesso a tutti gli organi
interessati, affinché ne diano ampia diffusione anche all’estero dove sono residenti i cittadini
di Cicala;
4. di dare atto che il Responsabile del procedimento resta individuato nel Responsabile dell’Area
Tecnica Comunale;
5. di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica per i successivi adempimenti di competenza e di
ogni ulteriore atto gestionale ai sensi del vigente Regolamento comunale di Organizzazione
degli Uffici e dei Servizi;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il Sig.
Approvato e sottoscritto:
Il Segretario Comunale
Dott.ssa G. FERRUCCI

Il Sindaco
Alessandro FALVO

.

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno ______________ per rimanervi per
15 giorni consecutivi;
 è stata trasmessa con elenco n. _______ in data __________ ai capigruppo consiliari;
 _______________________________________________________________________.
Dalla Residenza Municipale, lì _____________________
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa G. FERRUCCI

R.P. n. _________
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 È divenuta esecutiva il giorno _______________
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
 Decorsi trenta giorni dalla trasmissione dell’atto all’organo di controllo;
 Essendo stati trasmessi in data ______________, i chiarimenti richiesti dal Co.Re.Co. in
data _________________________ senza che sia stata comunicata l’adozione di
provvedimento di annullamento;
 Avendo l’organo di controllo con lettera n. _______ in data ________________,
comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità;
 Ha acquistato efficacia il giorno __________________ avendo il Consiglio confermato
l’atto con deliberazione n. _______ in data ______________;
 È stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal ______________ al
____________________________.
Dalla Residenza Municipale, lì _________________
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa G. FERRUCCI

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il Sig. Luigi BONACCI
Approvato e sottoscritto:
Il Segretario Comunale
firmato Dott.ssa G. FERRUCCI

Il Sindaco
firmato A. FALVO

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno ______________ per rimanervi per
15 giorni consecutivi;
 è stata trasmessa con elenco n. _______ in data __________ ai capigruppo consiliari;
 _______________________________________________________________________.
Dalla Residenza Municipale, lì _____________________
Il Responsabile del Servizio
firmato Dott.ssa G. FERRUCCI

R.P. n. _________
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 È divenuta esecutiva il giorno _______________
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
 Decorsi trenta giorni dalla trasmissione dell’atto all’organo di controllo;
 Essendo stati trasmessi in data ______________, i chiarimenti richiesti dal Co.Re.Co. in
data _________________________ senza che sia stata comunicata l’adozione di
provvedimento di annullamento;
 Avendo l’organo di controllo con lettera n. _______ in data ________________,
comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità;
 Ha acquistato efficacia il giorno __________________ avendo il Consiglio confermato
l’atto con deliberazione n. _______ in data ______________;
 È stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal ______________ al
____________________________.
Dalla Residenza Municipale, lì _______________________
Il Responsabile del Servizio
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa G. FERRUCCI
Dalla Residenza Municipale, lì ________________

