CITTA’ DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

SETTORE SERVIZI TECNICI

DETERMINA

N° 19/S.T. DEL 30/03/2010

Oggetto: Approvazione Bando Integrativo per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P
ai sensi dell’art. 3 della L.R. 18/97.

IL DIRIGENTE
Premesso che l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, ai sensi
dell’art. 3 della Legge Regionale 2 Luglio 1997 n. 18, avviene mediante pubblico concorso
indetto dal Comune ove sono localizzati gli stessi alloggi, con apposito Bando predisposto
secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta Regionale;
Considerato che, ai sensi dell’art. 8, comma 7 della L.R. 18/97, le Amministrazioni
Comunali, entro il 31 marzo di ogni anno, devono procedere alla pubblicazione del
“Bando Integrativo“, ai fini dell’assegnazione degli alloggi di E.R.P. liberi o che si
renderanno disponibili e per l’eventuale aggiornamento del punteggio di coloro che
risultano inseriti nell’ultima graduatoria definitivamente approvata;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2149 del 26 Novembre 2004 con la quale è stata
approvato lo schema tipo del Bando di Concorso per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P.
nonché il relativo modulo di domanda di partecipazione;
Atteso che al predetto bando potranno accedere, secondo quanto previsto dalla
richiamata norma, i nuovi aspiranti all’assegnazione di alloggi di E.R.P. e coloro che, già
collocati in graduatoria, richiedono la revisione del proprio punteggio;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del “Bando Integrativo” per l’assegnazione
di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nell’ambito di
questo Comune e per l’eventuale aggiornamento dei punteggi di coloro che hanno partecipato ai
precedenti bandi;
Vista la Legge Regionale n°18/97;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n°267/2000;
Visto l’art. 101 e 119 dello Statuto comunale;
Visto l’art. 27 del D. Lgs. n°165/2001;
DETERMINA
1) Di approvare, ai sensi dell’art. 8, comma 7, della L.R. 18/97, l’allegato “Bando
Integrativo“ per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P. che si renderanno disponibili
nell’ambito del Comune di Ariano Irpino, e per l’eventuale aggiornamento dei punteggi di
coloro che hanno partecipato ai precedenti bandi, nonché il relativo modulo di domanda di
partecipazione;
2) Di disporre che il suddetto bando venga pubblicizzato a mezzo affissione di manifesti
murali e venga altresì pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
3) Di trasmettere la presente Determina, per i successivi adempimenti, al Messo
Comunale ed all’Ufficio Delibere, nonché, per conoscenza al Sindaco ed al Direttore
Generale.
Il Dirigente
(Ing. Giuseppe Cifaldi)
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