Comune di Lustra
(Provincia di Salerno)

Copia di Deliberazione della Giunta comunale
N. del Reg. 35
Data 03-05-2017

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 33
DEL 12.04.2017 AD OGGETTO "BANDO DI CONCORSO PER
L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI E.R.P.
DISPONIBILI".

L’anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di maggio alle
ore
12:15 e seguenti
nella apposita sala del
Comune suddetto,
debitamente convocata si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei
signori:
Nome e Cognome
1. CASTELLANO GIUSEPPE
2. Guerra Luigi
3. Gorga Antonella
TOTALE PRESENTI

3; TOTALE ASSENTI

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

PRESENTI
Presente
Presente
Presente

0;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.
97,comma 4, lett.a) del D. Lgs. n° 267/2000) il Segretario comunale Dott.ssa Ida
Smaldone.
Il Sindaco, assunta la presidenza e constatato che gli interventi sono in numero
legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e
dell’art.28 dello Statuto Comunale;
VISTA la proposta di deliberazione infra riportata;
RITENUTO dover approvare la proposta di deliberazione, ad oggetto: “RETTIFICA
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 33 DEL 12.04.2017 AD OGGETTO "BANDO DI
CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI E.R.P.
DISPONIBILI".”;
ASSUNTI sulla stessa i pareri, ove previsti, dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
AD UNANIMITA’ DI VOTI FAVOREVOLI, ESPRESSI PER ALZATA DI MANO
D E L I B E R A:
1 Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, nelle risultanze formulate dal
proponente, ad oggetto:“RETTIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 33 DEL
12.04.2017 AD OGGETTO "BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN
LOCAZIONE DI ALLOGGI E.R.P. DISPONIBILI".”;
2.Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione
unanime,immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n.267/2000.
*******************************fine deliberazione***************

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO: RETTIFICA
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 33 DEL 12.04.2017 AD OGGETTO "BANDO DI
CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI E.R.P. DISPONIBILI".
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
PREMESSO CHE:
- la L. R. Campania n. 18 del 2.7.1997 ha approvato la “ Nuova disciplina per
l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica”, ridefinendo i compiti dei
Comuni oltre quelli della Regione e degli IACP;
- all’assegnazione degli alloggi ERP, sia di proprietà dello IACP che di proprietà comunale,
si provvede mediante pubblico concorso indetto dal Comune ove sono realizzati gli alloggi,
con apposito bando;
- i Comuni ogni anno devono provvedere alla pubblicazione dei bandi integrativi, giusta
art. 8, comma 7, della L. R. n. 18/1997;
VISTA la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 2149 del 26.11.2004,
pubblicata sul B.U.R.C. N. 1 del 3 gennaio 2005, con la quale, ai sensi dell’art. 3 della L.
R. n. 18/1997, è stato approvato il nuovo schema tipo di Bando di Concorso che i
Comuni devono emanare per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
nonché il relativo modulo di domanda di partecipazione;
DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 33 del 12.04.2017,
immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema tipo del bando di concorso e del
modulo di domanda di partecipazione per l’assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica;
CONSIDERATO che per mero errore materiale sono stati allegati alla citata delibera di
Giunta Comunale n. 33 del 12.04.2017 uno schema di bando di concorso e modulo di
domanda parzialmente difformi rispetto al nuovo schema tipo approvato dalla Giunta
Regionale della Campania nella seduta del 26.11.2004 con delibera n. 2149;
PRESO ATTO che, in esecuzione della citata delibera di Giunta Comunale n. 33 del
12.04.2017, il Responsabile del Servizio Tecnico,
con avviso prot. n. 1320 del
13.04.2017, ha provveduto a pubblicare il bando di concorso e il modello di domanda
così come approvati con la suddetta delibera;
RITENUTO necessario approvare un nuovo schema tipo del bando di concorso e del
modulo di domanda di partecipazione per l’assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica conformi allo schema tipo approvato dalla Giunta Regionale della
Campania nella seduta del 26.11.2004 con delibera n. 2149;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, espresso dal
Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo e Vigilanza – E.R.P. – ing. Francesco
Lucibello - ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267;
PROPONE
Per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono riportate:
1. di rettificare la delibera di Giunta comunale n. 33 del 12.04.2017, immediatamente
eseguibile, e, per l’effetto, di approvare il nuovo schema del bando di concorso e del
modulo di domanda di partecipazione per l’assegnazione degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica, atti che si allegano al presente provvedimento per farne parte
integrante, e conformi a quanto approvato dalla Giunta Regionale della Campania
nella seduta del 26.11.2004 con delibera n. 2149, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 03.01.2005;
2. Di onerare il Settore Tecnico Manutentivo e Vigilanza – E.R.P. – degli adempimenti
consequenziali, ed in particolare di sostituire il bando di concorso ed il modello di
domanda già pubblicati sull’Albo pretorio del Comune con avviso prot. n. 1320 del
13.04.2017, con il nuovo schema di bando e modello di domanda approvati con il
presente provvedimento;
3. Di prendere atto che i termini per la presentazione delle domande di partecipazione
al bando di concorso in oggetto decorrono nuovamente dalla data di pubblicazione
all’Albo pretorio;
4. Di Dichiarare, stante l’urgenza a provvedere, con separata ed unanime votazione, la
connessa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4
del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267.

Lustra, 03.05.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Francesco Lucibello

Parere reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Vista la superiore proposta di deliberazione, si esprime parere FAVOREVOLE
Lustra, 03.05.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Francesco Lucibello

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Non è richiesto, in quanto la presente deliberazione non comporta effetti diretti, né
riflessi sul bilancio comunale.

Delibera di G.C. n. 35 del 03-05-2017, avente ad oggetto: “RETTIFICA DELIBERA DI
GIUNTA COMUNALE N. 33 DEL 12.04.2017 AD OGGETTO "BANDO DI CONCORSO
PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI E.R.P. DISPONIBILI".”
Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to (CAV. GIUSEPPE CASTELLANO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Ida Smaldone)

___________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Si attesta, su conforme dichiarazione del dipendente addetto, che la presente
deliberazione viene pubblicata in data odierna per la durata di 15 giorni all’Albo Pretorio
informatico presente sul sito istituzionale http://www.comune.lustra.sa.it (art. 124
D.Lgs. n. 267/2000, art. 32 L. n.
69/2009).
Dalla Residenza comunale,03-05-2017
Timbro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Ida Smaldone)
___________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è esecutiva il giorno 03-05-2017
□ Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)
[x] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)
Dalla Residenza comunale, 03-05-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Ida Smaldone)
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Dalla residenza comunale, 03-05-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Ida Smaldone

