COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 209
DEL 03.10.2013
OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’AGGIORNAMENTO DELLA
GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA. APERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
ANNO 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 17 del 01.10.2013, ai sensi dell’art. 50, comma 10, D.Lgs. 267/2000)

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29 settembre 2003 avente per oggetto
“Approvazione regolamento comunale per l’assegnazione degli alloggi d’E.RP. del Comune di
Castell’Arquato secondo i principi fissati dalla L.R. 24/2001 e successive modifiche ed
integrazione, nonché dei relativi schemi d’avviso pubblico e modulo di domanda”, esecutiva ai
sensi di legge;
PRECISATO che è stata scelta la procedura d’assegnazione che fa riferimento ad una “graduatoria
aperta” aggiornata con cadenza periodica, ritenendo di dover tutelare con una soluzione alloggiativa
pubblica le fasce sociali più deboli rispetto ad una loro collocazione nel sistema abitativo privato e
fronteggiare in tal modo eventuali emergenze che si venissero a creare nel settore abitativo;
DATO ATTO che al momento non risulta disponibile, e quindi assegnabile, un alloggio di Edilizia
Residenziale pubblica;
CONSIDERATA comunque la necessità di dare corso a quanto previsto dal citato regolamento
comunale attivando le procedure per l’aggiornamento della graduatoria per l’assegnazione di
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
RITENUTO di stabilire quale periodo utile per la presentazione delle domande dal 07.10.2013 al
31.10.2012;
VISTI gli schemi approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29/09/2003 di
“Avviso pubblico” (ALL 1), dove sono specificate le modalità di presentazione della domanda, e di
“Modulo di domanda” (ALL 2), allegati e parte integrante del presente atto;
Visto altresì:
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

-

lo statuto comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell’art. 147/bis
del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di dare corso a quanto previsto dal citato regolamento comunale attivando le procedure per
l’aggiornamento della graduatoria per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica disponibili, stabilendo quale periodo utile per la presentazione della domanda
dal 07.10.2012 al 31.10.2013;
2) di utilizzare gli schemi approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del
29/09/2003 di “Avviso Pubblico”(ALL1) dove sono specificate le modalità di presentazione
della domanda, e di “Modulo di domanda” (ALL 2), allegati e parte integrante del presente
atto;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa

f.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
A.S. Veruska Renzella
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio Sociale attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis , comma 1,
del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato, 02.10.2013
Il Responsabile del Servizio Sociale
F.TO A.S. Veruska Renzella
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente
parere di regolarità contabile relativamente alla presente determinazione:
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro

Intervento e capitolo di
Bilancio

Impegno contabile n.

Castell’Arquato,………………………
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

