
COMUNE DI CALANNA
CITTà METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

SERVIZIO TECNICO
C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO SETTORE REGISTRO GENERALE

N° 79 del 12-10-2017 N° 166 del 12-10-2017

OGGETTO:
Approvazione Bando generale di concorso e schema di domanda per
l'assegnazione a locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

C.I.G.==========

L'anno  duemiladiciassette addì  dodici del mese di ottobre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATI:
il Decreto Sindacale n. 16 in data 17-02-2016 di nomina del sottoscritto a Responsabile del
Servizio Tecnico del Comune di Calanna, ai sensi e agli effetti dell’art. 109, comma 2, e con
funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12.04.2017, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2017/2019;
l’art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 che ha prorogato al 31.03.2017 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2017;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 09.11.2016 con la quale è stato approvato il
PEG -Piano della Performance e degli Obiettivi 2016, ed autorizzati i Dirigenti Responsabili
dei Servizi a compiere gli atti di gestione necessari alla realizzazione dei programmi ad essi
assegnati;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 04.01.2017 con la quale è stato prorogato
provvisoriamente il PEG - Piano della Performance e degli Obiettivi 2016, in attesa
dell’approvazione del PEG anno 2017 con il quale saranno precisati gli stanziamenti definitivi
per l’ anno 2017.

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

PREMESSO che:
occorre provvedere alla formazione delle graduatorie permanenti degli aspiranti
all’assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
eventualmente disponibili nel Comune di Calanna;
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tale adempimento obbligatorio costituisce atto indispensabile ai fini dell’individuazione –
degli eventuali aventi diritto all’assegnazione degli alloggi di E.R.P. che vengono
realizzati o che si rendono disponibili nell’ambito del territorio comunale;
il Comune di Calanna in data 27.092016 ha pubblicato il bando di concorso per
l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, approvato con
Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n.78 del 27.09.2017 e all’avente
diritto risultante dalla conseguente graduatoria definitiva è stato destinato apposito
decreto sindacale di assegnazione di alloggio e che lo stesso è già stato consegnato;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 22 del 04.10.2017 con la quale si è
nominato responsabile del procedimento in questione lo scrivente responsabile del Servizio
Tecnico e conferito allo stesso apposito atto di indirizzo tendente ad approvare il Bando
Generale di concorso per la formazione della graduatoria permanente degli aspiranti alla
formazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica in disponibilità nel
Comune di Calanna, nonché lo schema delle domande di assegnazione ed alla pubblicazione ed
all’istruttoria e formazione della graduatoria;

RITENUTO, quindi, di dover provvedere all’approvazione del bando di concorso (Allegato A),
finalizzato alla formazione della graduatoria generale permanente e dello schema di domanda
di assegnazione (Allegato B), entrambi allegati alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale;

VISTA la Legge Regionale N. 32 del 25/11/1996, Disciplina per l'assegnazione e la
determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
VISTA la 23 maggio 2014, n. 80, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. recante Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO lo statuto e i regolamenti vigenti;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;1.

Di approvare il Bando Generale di concorso (Allegato A) per la formazione della2.
graduatoria permanente degli aspiranti alla formazione in locazione semplice di alloggi
di edilizia residenziale pubblica in disponibilità nel Comune di Calanna, nonché lo
schema delle domande di assegnazione (Allegato B);

Di pubblicare il bando generale di concorso all’Albo Pretorio del Comune, sull’home page3.
del sito istituzionale del Comune e mediante affissione di manifesti, per trenta giorni
consecutivi;

Di trasmettere copia del bando di concorso alla Regione Calabria –Dipartimento 9, Via4.
Crispi, 33, Catanzaro.

di dare atto che la presente determinazione :o
- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà pubblicata
all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi;
- in attuazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 sarà pubblicata
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to   Salvatore Laboccetta
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OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con DPR n. 62/2013, e del Codice di
comportamento del Comune di Calanna, approvato con deliberazione di Giunta comunale
n. 6 del 15/01/2014.

Il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Calanna

DICHIARA

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del citato DPR n. 445/2000,
di non trovarsi, in relazione al presente atto, in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di
seguito esemplificate, tali da ledere l’imparzialità del proprio corretto agire amministrativo, ovvero:

non sono coinvolti interessi propri;
non sono coinvolti interessi di coniuge/convivente more uxorio, parenti o affini entro il secondo grado;
non sono coinvolti interessi di persone con le quali ha rapporti di frequentazione abitale;
non sono coinvolti interessi di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha causa
pendente;
non sono coinvolti interessi di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha grave
inimicizia;
non sono coinvolti interessi di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha
rapporti di credito o debito significativi;
non sono coinvolti interessi di soggetti od organizzazioni di cui il sottoscritto sia tutore, curatore, procuratore
o agente;
non sono coinvolti interessi di enti, associazioni, anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui
il sottoscritto sia amministratore o gerente o dirigente;
non sussistono con i soggetti interessati al presente procedimento legami di diversa natura capaci di incidere
negativamente sull’imparzialità dei titolari di posizione organizzativa e dei responsabili di procedimento.

Lì, 12-10-2017 IL RESPONSABILE P.O.
F.to   Salvatore Laboccetta
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267,

A  P  P  O  N  E

Il visto di Regolarità Contabile e Tecnica

A T T E S T A

che la complessiva spesa trova la relativa copertura come da prospetto che segue:

Capitolo/Art. Funz./Serv./Interv. Importo N°.
Impegno Data Impegno

Data 12-10-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to   Anna Busa'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
On-Line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 12-10-2017
 al 27-10-2017.

lì 12-10-2017 Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to   Anna Busa'

E’ copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 21, comma 2, del Testo Unico approvato con D.P.R.
28/12/2000 n. 445.

Addì 12-10-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to   Salvatore Laboccetta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs n.39/1993. L'originale è
agli atti dell'Ente.
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