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ORIGINALE
RIPARTIZIONE CONTABILE
DETERMINAZIONE
Reg. Rip. n. 97 del 27/03/2019
Oggetto: APPROVAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO GENERALE PER L’ASSEGNAZIONE
DEGLI ALLOGGI POPOLARI IN LOCAZIONE SEMPLICE E DEL BANDO DI CONCORSO
PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI RISERVATI AI LAVORATORI DIPENDENTI – ANNO
2019.
IL CAPO RIPARTIZIONE
AREA CONTABILE
PREMESSO CHE:
- Con determina n. 444 del 25/02/2012 era stato approvato il bando di concorso generale per
l’assegnazione di alloggi popolari in locazione semplice, e che con determina n. 157 del
12/02/2014 è stata approvata la relativa graduatoria;
- Con determina n. 677 del 27/08/2013 era altresì stato approvato il bando di concorso per
l’assegnazione di alloggi popolari riservati ai lavoratori dipendenti, e che con determina n.
927 del 25/09/2014 è stata approvata la relativa graduatoria;
- che i precedenti bandi erano stati emanati in data antecedente alla legge 20 maggio 2016 n.
76, per cui non tenevano conto delle nuove prescrizioni relativi ai nuclei anagrafici e ai
nuovi diritti sanciti in materia di alloggi popolari;
- a seguito degli atti di scorrimento adottati nel corso degli anni risulta esaurita, nel bando di
concorso generale, la graduatoria dei richiedenti riservatari collocati fra le giovani coppie;
CONSIDERATO CHE:
- dalla data di pubblicazione dei bandi sopra descritti è decorso un notevole lasso di tempo,
in ragione del quale appare necessario provvedere alla ripubblicazione dei nuovi bandi di
concorso per le due graduatorie sopra indicate, tenuto conto dei mutamenti normativi
intercorsi oltre che della esigenza di aggiornare le posizioni familiari e reddituali dei
richiedenti;
VISTI:
- Il D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, recante le “Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per
la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale”

La Legge 8 agosto 1977, n. 513 avente ad oggetto “Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei
programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia
residenziale pubblica”;
- La Legge 5 agosto 1978, n. 457, recante le “Norme per l'edilizia residenziale”;
- La Legge Regionale 2 Gennaio 1979 n. 1, denominata “Attribuzione ai comuni di funzioni
amministrative regionali”;
- Il Decreto del Dirigente della Regione Sicilia - Dipartimento Infrastrutture Mobilità e
Trasporti Servizio 5° - Edilizia varia Gestione Patrimonio abitativo n. 2212 del 07/08/2018;
- La Circolare dell’Assessorato Regionale ai LL.PP. n.1632/D.R. del 20/08/1979 con la quale
sono state acclarate delle indicazioni per l’applicazione della Legge Regionale n. 1/79;
VISTI i due schemi bandi di concorso per l’assegnazione delle case popolari, e segnatamente il
BANDO A denominato “BANDO DI CONCORSO GENERALE PER L’ASSEGNAZIONE DI
ALLOGGI POPOLARI IN LOCAZIONE SEMPLICE NEL COMUNE DI NISCEMI – ANNO 2019 ” con
annesso il modulo di domanda collegato denominato “Allegato 1”, nonché il BANDO B
denominato “BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI
-

ALLOGGI POPOLARI COSTRUITI CON L. N. 67 DELL’11/03/1998 NEL COMUNE DI NISCEMI
RISERVATO AI LAVORATORI DIPENDENTI – ANNO 2019”, con annesso il modulo di domanda
collegato denominato “Allegato 2”, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

RITENUTA pertanto la necessità di avviare l’iter necessario per la pubblicazione del bando e dei
modelli di domanda, utili alla nuova approvazione delle due graduatorie;
VISTI:

la Determinazione Sindacale n. 5/2019 con la quale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 50,
comma 10, e dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono state affidate le
funzioni dirigenziali vicarie relative alla Ripartizione Contabile alla Dott. Ssa Giovanna
Blanco e contemporaneamente i poteri e le responsabilità di cui all’art. 107 comma 2 e 3 del
D. Lgs. 267/2000;
- l’art. 65 del regolamento dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la L. R. 30/2000;
- l’art. 92 dello Statuto di questo Comune;
CONSIDERATO:
- di essere legittimato ad emanare l’atto in ragione all’incarico conferito con determina
sindacale n. 5/2019;
- di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente,
con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto con riferimento alla
normativa vigente, in particolare modo con quella relativa alla prevenzione della
corruzione;
- che i soggetti destinatari delle misure saranno individuati ricorrendo a criteri di natura
oggettiva, assicurando il rispetto delle norme di legge vigenti;
- che eventuali possibili relazioni tra i soggetti destinatari dell’atto e amministratori o
dipendenti dell’Ente non dovranno interferire nell’individuazione dei destinatari medesimi
dell’atto, né dell’oggetto;
-

-

la necessità di assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e
delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

RITENUTO:
-

infine, per gli effetti dell’art. 107, 109 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni dalla L.R. 30/2000, di riconoscere la propria
competenza e dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;
DETERMINA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente trascritto:
DI APPROVARE, i due schemi di bandi indicati in premessa ed allegati unitamente ai modelli di
domanda, che fanno parte integrante della presente determinazione, al fine di regolare le modalità
di svolgimento della selezione e della formazione della graduatoria;
DI DARE ATTO che i termini di presentazione delle domande avranno il loro decorso iniziale
dalla data del 29/03/2019, nella quale saranno pubblicati i bandi ed i modelli di domanda all’albo
pretorio;
DI DARE ATTO che in data 29/03/2019 sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Sicilia un avviso di compiuta pubblicazione dei bandi e dei modelli di domanda;
DI DARE ATTO che i bandi ed i modelli di domanda sono oggetto di pubblicazione, oltre che
sull’albo pretorio dell’Ente anche sulla sezione Amministrazione Trasparente del Sito istituzionale
e nella sede dell’Istituto Autonomo delle Case Popolari di Caltanissetta;
DI DARE ATTO che si provvederà, onde garantire ulteriore pubblicità alla selezione, all’affissione
di manifesti cartacei aventi mero contenuto informativo ed informale nel territorio del Comune di
Niscemi;
DI ESPRIMERE, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni e del regolamento sui controlli interni del Comune di Niscemi,
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa e contabile del presente provvedimento;
INSERIRE la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni per i provvedimenti di
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito web del comune www.comune.niscemi.cl.it ai
fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;
DI DARE ATTO che la presente determinazione unitamente ai bandi di selezione e ai moduli di
domanda di partecipazione dovrà essere inserita, a cura degli Uffici di segreteria, nella sezione di
Amministrazione Trasparente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 del D. Lgs. 33/2013;
DARE ATTO che la presente determinazione avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario di cui all’art. 151 - comma
4°, del D.L.gs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è, ai sensi della l. 241/1990, il dipendente
Dott. Filippo Andrea Di Giorgio, del Servizio Alloggi Popolari dell’Ente;

DI DARE ATTO che contro la presente determinazione, nonché contro i documenti ad essa
allegati, potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio,
al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ovvero, entro 120 giorni dalla
data di pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia.

Il responsabile
Blanco Giovanna / ArubaPEC S.p.A.

