PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune il 20/02/2019 N. 160/2019 e vi rimarrà fino al
07/03/2019.

Comune di Adelfia

Lì 20/02/2019

Città Metropolitana di Bari

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Costantino Ungari

SETTORE SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE
n.54/2019 del 19.02.2019

OGGETTO: Bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi
di edilizia residenziale di proprietà pubblica o in gestione nel Comune di Adelfia.

In data 19 febbraio 2019 nella Residenza Municipale
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Grazia De Santis

-Richiamato il Decreto Sindacale n 3 del 07/01/2019 di Reg. di nomina in qualità di
Responsabile del Settore II SS.SS. e conferimento delle funzioni dirigenziali di cui
all’art.107 del D.l.g.s.267/2000;
-Premesso che ai sensi della legge, il Responsabile del Settore Servizi Sociali, deve
procedere all’emanazione del bando integrativo secondo le disposizioni dettate dall’art.3
della L.R.n.54/84 al fine di aggiornare i requisiti dei concorrenti già allocati in graduatoria e
che abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli e consentire la partecipazione
a nuovi aspiranti;
-Rilevato che il Settore SS.SS., a tal proposito, ha predisposto, la seguente
documentazione che allegata alla presente atto gestionale, ne forma parte integrante e
sostanziale:
- Bando di Concorso Integrativo n. 1/2019 indetto ai sensi della L.R.n.10-2014 per
l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
che si renderanno disponibili nel Comune di Adelfia, salvo eventuali riserve di
alloggi previsti dalla Legge;
- Domanda per richiesta assegnazione alloggio,
- Visto che l’ufficio in ottemperanza a quanto previsto dall’art.1 c.2 della Legge Regionale
30/03/2012 n.8 ha attivato un incontro informativo con le OO.SS.. degli inquilini in cui è
stato presentato il Bando e la Domanda, giusto invito prot.gen. dell’Ente n. 75 del
03/01/2019 di cui è stato redatto il verbale agli atti dell’ufficio;
-Visto l’esito positivo dell’incontro informativo con le OO.SS.inquilini del 10/01/2019
- Ritenuto di provvedere in merito, approvando gli atti di cui sopra e dando notizia ai
cittadini, anche a mezzo manifesti e pubblicazione sul sito istituzionale;
-Visto il Dlgs.von. 163/2006
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati :
1)-Approvare gli atti di seguito indicati allegati al presente atto gestionale, che ne formano
parte integrante e sostanziale;
a) Bando di Concorso Integrativo n. 1/2019 indetto ai sensi della L.R.10/2014 per
l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di Adelfia, salvo eventuali
riserve di alloggi previsti dalla Legge;
b) Domanda richiesta per assegnazione alloggio,
2)-Impegnare la somma di € 50,00 per la stampa del manifesto alla missione
12.07.1.103 cap.1200 art.1. Bilancio 2019 in fase di approvazione.
3)-Trasmettere il presente provvedimento al settore finanziario dando atto che lo stesso
diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del
responsabile del servizio finanziario, attestante la copertura finanziaria ex art.151 del
D.l.g.s. n.267/2000.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.
______________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.

