
SETTORE SERVIZI STRATEGICI E ALLE PERSONE

SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI E POLITICHE ABITATIVE

DETERMINAZIONE  N. 1587  DEL  01/10/2019

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

IL DIRIGENTE

Vista  la  determinazione  dirigenziale  n.  1310 del  23.08.2019  recante  in  oggetto  “Bando 
pubblico  per  l’assegnazione  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  sociale  pubblica  destinati  ad 
anziani autosufficienti – Anno 2019. Determinazioni”;

Preso atto che i termini per la presentazione delle domande relative al bando di cui trattasi 
scadono il 30 settembre 2019;

Vista la determinazione dirigenziale  n. 1392 del 04.09.2019 con cui è stato approvato il 
Bando pubblico per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale (e.r.s.) pubblica, 
avente scadenza il 4 novembre 2019;

Ritenuto opportuno prorogare i termini del bando in oggetto, al fine di garantire la più ampia 
diffusione dello stesso, assicurando in tal modo una maggiore possibilità di partecipazione da parte 
dei soggetti interessati, nonché al fine di allineare i tempi della procedura di cui in oggetto a quelli  
relativi al bando di e.r.s. pubblica di cui alla d.d. n. 1392/2019;

Visto il decreto di conferimento n. 3/2019 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  prorogare  i  termini  del  bando  pubblico  per  l’assegnazione  degli  alloggi  di  edilizia 
residenziale sociale pubblica destinati ad anziani autosufficienti, che allegato al presente atto 
ne forma parte integrante e sostanziale, al fine di garantire la più ampia diffusione dello 
stesso,  assicurando  in  tal  modo  una  maggiore  possibilità  di  partecipazione  da  parte  dei 
soggetti interessati, nonché al fine di allineare i tempi della procedura di cui in oggetto a 
quelli relativi al bando di e.r.s. pubblica di cui alla d.d. n. 1392/2019;

2) Di stabilire la pubblicazione presso l’Albo Pretorio on line e l’inserimento nel sito Internet 
del bando di cui al punto precedente;

3) Di confermare il modello di domanda allegato alla determinazione dirigenziale n. 1310 del 
23.08.2019; 

4) Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento,  non  comportando  impegno  di  spesa,  è 
immediatamente esecutivo.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE
Raoul Giuseppe Luigi Caldarelli / INFOCERT 

SPA

Documento sottoscritto con firma digitale


