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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

AREA 03 
 

N. 40 del Reg. 
OGGETTO: BANDO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA. 

Data: 03/04/2019 

  

L'anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di aprile, nel proprio ufficio 

 

                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamata la deliberazione di giunta Comunale n.19 del 20.03.2019, esecutiva nei termini di 

legge, con la quale veniva dato mandato allo scrivente di attivare tutte le procedure finalizzate 

all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica posti sul territorio comunale; 

Dato atto che, conseguentemente, a tal proposito è stato predisposto da questo servizio schema del 

nuovo Bando 2019 per assegnazione di alloggi E.R.P. nel territorio comunale, comprensivo di modulo 

di richiesta che i cittadini dovranno compilare e sottoscrivere per la partecipazione a tale Bando; 

Vista la Legge Regionale 96/1996 e s.m. e i.; 

Vista la Legge 08.06.1990 n.142, modificata dalla legge n.127/1997; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n.241; 

Visto l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la 
competenza risulta ascrivibile al Responsabile del Servizio, in quanto trattasi di competenze 
gestionali, o imputate o comunque attribuite dalla legge ai dirigenti e responsabili dei servizi; 

Accertata la propria competenza funzionale in virtù del Decreto sindacale 03 del 18/01/2019  e 
dell’organigramma del comune; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali); 

Ritenuto quindi valido e necessario dover provvedere all’ approvazione dello schema relativo al 
bando 1/2019 per l’Assegnazione di alloggi E.R. P. nel Comune di Civitaquana, ai sensi e per gli 
effetti di cui alla Legge Regionale  96/1996 e s.m. e i.,; 
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DETERMINA 

1.   le premesse formano parte integrante della presente determinazione; 

2.   di approvare lo schema del bando 1/2019 (allegato “A“ ) relativo alla assegnazione di 
Alloggi E.R.P. nel Comune di Civitaquana predisposto ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 
96/1996 nel testo vigente; 

3.   di approvare inoltre lo schema di richiesta (allegato “B“ ), che i cittadini dovranno compilare e 
sottoscrivere per poter partecipare al Bando in questione; 

4.   di demandare all’ufficio preposto l’adozione dei successivi e consequenziali atti di 
competenza, tesi a favorire la più ampia informazione alla cittadinanza della emanazione di 
tale Bando, anche mediante l’invio dello stesso ai Comuni limitrofi, nonché per la 
predisposizione di tale Bando nel formato manifesto. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO TECNICO 
                                                                (F.to Ing. Mario Crivelli) 
 

                                              ___________________________________ 


