
SETTORE SERVIZI STRATEGICI E ALLE PERSONE

SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE  N. 1534  DEL  11/10/2017

Oggetto: BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE  SOCIALE  PUBBLICA  DESTINATI  AD  ANZIANI 
AUTOSUFFICIENTI– ANNO 2017.  DETERMINAZIONI.

IL DIRIGENTE

Visto  l’accordo  di  programma  sottoscritto  in  data  3  marzo  2014  tra  il  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei trasporti  – Dipartimento  per le opere pubbliche e per  l’edilizia  – Direzione 
Generale  per  l’edilizia  residenziale  e  politiche  abitative  –  Regione  dell’Umbria  –  Comune  di 
Gubbio;

 Vista la Legge Regionale del 28/11/2003 n. 23 recante “ Norme di riordino in materia di 
edilizia residenziale sociale” e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 04/02/2014, n. 1 “Disciplina attuativa degli articoli 29, 
31 e 27 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia  
residenziale sociale)”;

Visto il Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 123 del 
20/10/2016 recante in oggetto: “Regolamento comunale per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia 
Residenziale  Pubblica Riservati  agli  anziani  autosufficienti  ai  sensi dell’Accordo di  Programma 
sottoscritto in data 3 marzo 2004”;

Preso atto di quanto disposto dall’art. 2, punto 8, del suddetto Regolamento comunale che 
testualmente riporta: “Capacità economica del nucleo familiare valutata sulla base dell’ISEE di cui  
alla vigente normativa, non superiore al limite stabilito dalla Giunta regionale per l’accesso negli  
alloggi di ers pubblica incrementato di € 5.000,00”;

Vista  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  1143  del  28/07/2017  recante   in  oggetto:  “ 
Convenzione Comune di Gubbio – A.T.E.R. Regionale per la gestione del patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica. Rinnovo ed integrazione alloggi”.

Preso atto  della  Determinazione Dirigenziale  n. 1486 del 04/10/2017 recante in oggetto: 
“Bando pubblico per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica destinati 
ad anziani autosufficienti – approvazione graduatoria definitiva”. 

Considerato  che,  secondo  quanto  determinato  dagli  atti  suddetti,  risultano  disponibili 
ulteriori alloggi destinati a nuclei familiari di anziani autosufficienti; 

Ritenuto  necessario,  quindi,  provvedere  ad  approvare  il  modello  di  bando  e  il  relativo 
modello di domanda per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica di cui 
in oggetto;

Visto il decreto di conferimento n. 10/2017 dell’incarico di dirigente del servizio;



Stabilito che ai sensi di quanto definito dall'art. art. 7, comma 1 lettera a) del Regolamento 
degli  uffici  e  dei  servizi  -  Area  delle  Posizioni  Organizzative  e  delle  Alte  Professionalità 
(Approvato con deliberazione G.C. n. 216 del 30.12.2015), viene individuata come Responsabile 
Unico del Procedimento la Dott.ssa Sabrina Merli;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visto il Regolamento comunale dei contratti;
Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;
Visto l’art. 107 del D.Lgs  18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

1. Di approvare quanto esposto in premessa che deve intendersi integralmente richiamato;

2. Di  approvare  il  modello  di  bando (All.1),  il  relativo  modello  di  domanda  (All.2)  per  la 
formazione  della  graduatoria  degli  aspiranti  all’assegnazione  in  locazione  di  alloggi  di 
edilizia residenziale sociale pubblica destinati ad anziani autosufficienti; 

3. Di provvedere alla pubblicazione del medesimo bando, mediante la pubblicazione all’Albo 
pretorio on line del Comune, nonché alla sua diffusione su tutto il territorio comunale nelle 
forme ritenute più opportune;

4. Di  dare  atto  che  non  comportando  impegno  di  spesa  la  presente  determinazione  è 
immediatamente esecutiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE
Raoul Giuseppe Luigi Caldarelli / INFOCERT 
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