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DETERMINAZIONE SETTORIALE N. 173 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  BANDO  TIPO  PER  ALLOGGI  DI  ERP. PERIODO  
01/07/2019 - 31/12/2019 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
 

richiamate: 
- la delibera  di giunta n.179 del 10/12/ 2012, con la quale veniva approvato lo schema di  bando di concorso desunto 
dal bando tipo  approvato dalla Regione con Determina del Direttore Regionale Piani e Programmi dell’Edilizia 
residenziale n.B3187 del 30.6.2010 ed i relativi allegati “A” e “B”; 
- la delibera di giunta n.204 del 28/12/2012, con la quale veniva confermava  l’avvenuta adozione del bando tipo 
regionale  e si  disponeva   la correzione del periodo   di validità di presentazione delle domande  (dall’1/01/2013  al  
30/06/2013); 
- la delibera di giunta n.165 del 05/07/2013,  con la quale veniva confermata l’adozione dello schema di  bando di 
concorso relativo alla assegnazione degli alloggi ERP, desunto dal bando tipo regionale,  per le domande pervenute  
dall’1/07/2013  al  31/12/2013; 
- la delibera di giunta n.59 dell’11/03/2013, con la quale sono stati determinati i punteggi da assegnare in base degli 
stati dichiarati nelle domande di partecipazione; 
- la delibera di giunta n.12 del  13/01/2014,  con la quale veniva confermata l’adozione dello schema di  bando di 
concorso relativo alla assegnazione degli alloggi ERP, desunto dal bando tipo regionale per le domande pervenute  
dall’1/01/2014  al  30/06/2014; 
- la delibera di giunta n.176 del   30/06/2014,  con la quale veniva confermata l’adozione dello schema di  bando di 
concorso relativo alla assegnazione degli alloggi ERP, desunto dal bando tipo regionale per le domande pervenute  
dall’1/07/2014 al 31/12/2014; 
 - la delibera di giunta n.276 del 27/10/2014, avente  ad oggetto bando  generale assegnazione   alloggi   ERP.   
Precisazione  art. 2 lett.) b ; 
- la delibera di giunta n.47 del   02/03/2015, con la quale veniva confermata l’adozione dello schema di  bando di 
concorso relativo alla assegnazione degli alloggi ERP, desunto dal bando tipo regionale per le domande pervenute  
dall’1/01/2015  al  30/06/2015; 
-la determina n. 536 del 23/07/2015, con la quale veniva confermata l’adozione dello schema di  bando di concorso 
relativo alla assegnazione degli alloggi ERP, desunto dal bando tipo regionale per le domande pervenute  
dall’1/07/2015  al  31/12/2015; 
-la determina n. 938  del 23/12/2015, con la quale veniva confermata l’adozione dello schema di  bando di concorso 
relativo alla assegnazione degli alloggi ERP, desunto dal bando tipo regionale per le domande pervenute  
dall’1/01/2016 al  30/06/2016; 
-la determina n.241 del 27/05/2016, con la quale veniva confermata l’adozione dello schema di  bando di concorso 
relativo alla assegnazione degli alloggi ERP, desunto dal bando tipo regionale per le domande pervenute  a partire 
dall’1/07/2016  al  31/12/2016; 



-la determina n.647  del 22/12/2016, con la quale veniva confermata l’adozione dello schema di  bando di concorso 
relativo alla assegnazione degli alloggi ERP, desunto dal bando tipo regionale per le domande pervenute  a partire 
dall’1/01/2017  al  30/06/2017; 
- la determina n.246 del 26/06/2017, con la quale veniva confermata l’adozione dello schema di  bando di concorso 
relativo alla assegnazione degli alloggi ERP, desunto dal bando tipo regionale per le domande pervenute  a partire 
dall’1/07/2017  al  31/12/2017; 
- la determina n.09 del 22/01/2018, con la quale veniva confermata l’adozione dello schema di  bando di concorso 
relativo alla assegnazione degli alloggi ERP, desunto dal bando tipo regionale per le domande pervenute  a partire 
dall’1/01/2018  al  30/06/2018; 
- la determina n.314 del 06/08/2018, con la quale veniva confermata l’adozione dello schema di  bando di concorso 
relativo alla assegnazione degli alloggi ERP, desunto dal bando tipo regionale per le domande pervenute  a partire 
dall’1/07/2018  al  31/12/2018; 
- la determina n.26 del 07/02/2019, con la quale veniva confermata l’adozione dello schema di  bando di concorso 
relativo alla assegnazione degli alloggi ERP, desunto dal bando tipo regionale per le domande pervenute  a partire 
dall’1/01/2019  al  30/06/2019; 
ritenuto doversi confermare per le domande presentate  dal 01/07/2019  al 31/12/2019,  lo schema di  bando di 
concorso relativo alla assegnazione degli alloggi ERP, ricavato  dal bando tipo  approvato dalla Regione con 
Determina del Direttore Regionale Piani e Programmi dell’Edilizia residenziale n.B3187 del 30.6.2010 allegati “A” e 
“B”; 
visto: -il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
-il D.Lgs. n. 118/2011; 
-il D.Lgs. n. 165/2001; 
-lo statuto comunale; 
-il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
-il regolamento comunale di contabilità; 
-il regolamento comunale dei contratti; 
-il regolamento comunale sui controlli interni; 
 
richiamata la delibera di C.C. n° 10 del 15/04/2019, con la quale è stata approvato il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2019/2021; 
richiamato  il Decreto sindacale n.04 del 02/01/2019  con il quale lo scrivente è stato confermato nell’incarico  di 
responsabile pro tempore dell’Ufficio dei LL.PP.; 
visto il Regolamento Regionale n.02 del 20/09/2000  e successive modifiche; 
vista la L.R. 06/08/1999 n.12 e successive modifiche; 
visto il D.lgs. n.267 del 18.08.2000 

DETERMINA di confermare l’adozione  (integrata con la precisazione prevista dalla D.G. n. 276/2014) , dello schema di  bando di 
concorso  e schema domanda, relativo alla assegnazione degli alloggi ERP, desunto dal bando tipo  approvato dalla 
Regione con Determina del Direttore Regionale Piani e Programmi dell’Edilizia residenziale n.B3187 del 30.6.2010 
allegati “A” e “B”, per le domande che dovessero pervenire a partire dal  01/07/2019  al  31/12/2019. 
La presente determinazione  non comporta impegni di spesa. 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
Manziana  20/06/2019 Il Responsabile dell'Area  
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