
REGISTRO GENERALE N. 36 del 09/03/2023

COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Provincia dell'Aquila)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 09/03/2023

OGGETTO: Approvazione schema del Bando n. 01/2023 relativo alla Assegnazione di Alloggi E.R.P.
nel Comune di Civita D Antino e relativo schema di istanza�

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione

RICHIAMATO il Decreto del sindaco n. 18 del 23/12/2021, con il quale il sottoscritto Arch. Maria
Antonietta Di Gianfilippo è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico dell’Ente;
PREMESSO che:
  L’assegnazione degli alloggi de Edilizia Residenziale Pubblica, è disciplinata dalla L.R. n. 
96 del 25 ottobre 1996 e  s.m.i. ed avviene mediante pubblico concorso indetto dal Comune ove 
sono localizzati gli alloggi;
  Il concorso viene indetto per singoli comuni o per ambiti territoriali sovracomunali in 
conformità con le direttive emanate dalla Regione in relazione ai provvedimenti di localizzazione 
degli interventi costruttivi;
  I bandi vengono emanati di norma oltre il 30 settembre di ogni anno. Sono tenuti 
all'emanazione dei bandi di concorso tutti i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, gli
altri comuni valutano la necessità di provvedere all'emanazione di detti bandi in relazione alle 
disponibilità del patrimonio edilizio pubblico già assegnato o di presumibile assegnazione nel corso 
dell'anno, tenuto conto che gli alloggi debbono essere assegnati entro il termine massimo di 90 
giorni dalla disponibilità;
ATTESO che al predetto bando possono accedere, secondo quanto previsto dalla richiamata norma 
i nuovi aspiranti all’assegnazione di alloggi ERP e coloro che sono già collocati in graduatorie 
precedenti;
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 9 del 09.03.2023, immediatamente esecutiva ed in corso di 
pubblicazione, con la quale è stato dato mandato alla scrivente di provvedere all’adozione, 
all’emanazione ed alla pubblicazione del bando in parola ed a tutti i conseguenti adempimenti 
necessari alla formazione della graduatoria;
DATO ATTO che è stato a tal proposito, predisposto uno schema di bando  per l’assegnazione di 
alloggi E.R.P. nel Territorio Comunale, nonché il relativo schema di istanza;
RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione di detto schema per l’assegnazione di alloggi 
E.R.P. nel Comune di Civita D’Antino, nonché dello schema di istanza; 
VISTI:
  il D.Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000;
  l’Art. n° 107 del D.L.gs. n° 267/2000 del 18/08/2000, dove viene rilevato che la competenza
in merito, risulta ascrivibile al Responsabile di Settore, in quanto trattasi di Competenze Gestionali, 
o comunque attribuibili dalle Legge, ai Responsabili di Settore e/o di Servizi; 
VISTE:

● la L. n. 127/1997 del 15/05/1997;
● la L. n. 241/90 del 07/08/1990;
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● il Vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
● lo Statuto Comunale; 
● la L.R. n. 96/96 del 25/10/1996;
● la L.R. n. 18/2018 del 23/07/2018 – “Modifiche alla legge regionale 25 ottobre
1996, n. 96 (Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione)”;

DETERMINA

DI CONSIDERARE le premesse formano parte integrante della presente 
determinazione; 
DI DARE ATTO che lo Schema del Bando relativo alla Assegnazione di Alloggi 
E.R.P. nel Comune di Civita D’Antino, nonché lo Schema di Istanza, materialmente 
allegati alla presente determinazione, rispettivamente sotto le lettere “A“ e “B“, ne 
costituiscono Parte Integrante; 
DI APPROVARE lo Schema del Bando ( - Allegato “A“- ) e lo Schema di Istanza 
( - Allegato “B“- ) relativo alla Assegnazione di Alloggi E.R.P. nel Comune di Civita 
D’Antino, predisposto ai sensi e per gli effetti della precitata L.R. n. 96/1996 e 
ss.mm.ii; 
DI FAVORIRE la più ampia informazione alla cittadinanza circa l’emanazione di 
detto Bando; 
DI DARE ATTO che copia della presente determinazione sarà trasmessa per 
conoscenza alla Commissione E.R.P. di L’Aquila;
DI PUBBLICARE il presente atto, una volta divenuto esecutivo, all’Albo Pretorio 
on line cosi come previsto dalla L. 69/2009;
DI DARE ATTO che i dati di cui all’art. 18, comma 1, del DL 83/2012 sono 
consultabili sull’home page del sito informatico istituzionale dell’Ente.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli
interni, alla proposta n.ro 64  del 25/02/2023 esprime  visto  FAVOREVOLE.

CIVITA D'ANTINO, lì 09/03/2023

Il Responsabile del Servizio 

F.to Arch. DI GIANFILIPPO MARIA ANTONIETTA

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 91

Il  09/03/2023 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro  36 del 09/03/2023 con
oggetto:
Approvazione schema del Bando n. 01/2023 relativo alla Assegnazione di Alloggi E.R.P. nel Comune di
Civita D Antino e relativo schema di istanza�
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e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Arch. DI GIANFILIPPO MARIA ANTONIETTA  il 09/03/2023.
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