Determinazione del Direttore numero 257 del 03.08.2020
PRESA D'ATTO GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO DI CONCORSO GENERALE PER
L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI E.R.P.. BANDO ERP del 03/11/2015
- APPROVAZIONE.
▪
▪

Destinatari

Pubblicazione sul sito
istituzionale

▪

DIRETTORE
DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRATIVO COMUNE DI MONTESILVANO –
Dott.ALFONSO MELCHIORRE
CAPO AREA INCLUSIONE/Sprar– Dott.ssa Federica Zorzi

x Albo pretorio

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA SPECIALE
con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai correlati poteri conferitigli con deliberazione
del Commissario Straordinario n. 7 del 15.02.2018;
PREMESSO CHE:
▪
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19 novembre 2OO4, pubblicata il 2 dicembre
2004 e resa esecutiva a partire dal 13 dicembre 2004, è stata costituita, ai sensi dell’articolo 49 –
comma 1 – del d. Lgs. 18 Agosto 2OOO, n. 267, l’Azienda Speciale <<Deborah Ferrigno>>, ente
strumentale del Comune di Montesilvano, contestualmente approvandone lo Statuto;
▪
l’art. 2 – lett. b - dello Statuto dell’Azienda, stabilisce che la stessa ha per oggetto la gestione dei
servizi pubblici del Comune di Montesilvano a rilevanza non economica, quali la gestione di tutti i
servizi di natura socio-assistenziale sul territorio del Comune di Montesilvano;
▪
con deliberazione del consiglio comunale n. 02 del 13.02.2014 sono stati devoluti all'Azienda
speciale ULTERIORI ATTIVITA' FACENTI CAPO A SERVIZI E UFFICI COMUNALI. ATTO
FONDAMENTALE EX ARTICOLO 42 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, tra le quali l'Ufficio
Politica della Casa;
VISTA la Legge Regionale 25.10.1996 n. 96 e s.m.i. “Norme per l'assegnazione e la gestione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione”, che
disciplina il sistema dell'assegnazione e della gestione del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica;
VISTO il Bando di concorso generale ERP del 03/11/2015 2015 per l'assegnazione di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica nel Comune di Montesilvano emanato con Determinazione del Dirigente del
Comune di Montesilvano n.296 del 03/11/2015;
PRESO ATTO CHE nei termini previsti dal bando sono pervenute n.185 istanze secondo le previsioni
del bando sopra indicato e finalizzate alla richiesta di assegnazione di alloggio di Edilizi Residenziale
Pubblica;
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ACCLARATO CHE a seguito dell'istruttoria, eseguita dall’Ufficio politiche della Casa dell’Azienda
Speciale del Comune di Montesilvano, tutte le domande sono state inviate, in data 20 gennaio 2017,
prot. n. 756, alla Commissione E.R.P. presso il Comune di Pescara, per la formazione della graduatoria
provvisoria e quella definitiva;
DATO ATTO CHE la graduatoria è stata formulata dalla Commissione ERP presso il Comune di
Pescara nella seduta n.26 del 10/06/2020 ed è pervenuta agli atti di questa Azienda il 03/08/2020 e
acquisita al prot. n.7600 del 03/08/2020;
RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione della graduatoria provvisoria come previsto dalla
normativa vigente;
A MENTE la Legge n. 190/2012 e del d.lgs. 14 Marzo 2013 n. 33, nonché del PTPC e del PTTI
aziendali così come approvati con deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda n. 04 del
31 Gennaio 2018;
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
1) di prendere atto e di approvare la graduatoria provvisoria relativa al Bando di concorso generale per
l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale Pubblica, n.1 – 2015, formulata
dalla Commissione E.R.P. nella seduta n.26 del 10/06/2020, secondo le risultanze indicate nei
seguenti allegati al presente provvedimento che ne formano parte integrante e sostanziale:
- All.1 - Comune di Montesilvano – graduatoria provvisoria – bando generale ERP n.1-2015;
- All.2 - Comune di Montesilvano – elenco esclusi provvisoriamente – bando generale ERP n.1-2015;
2) di dare atto che la graduatoria provvisoria di che trattasi, deve essere pubblicata all'albo pretorio on
–line dell’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano e all’ albo pretorio on –line
del Comune di Montesilvano e sui rispettivi siti istituzionali;
3) di dare atto che avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso alla Commissione E.R.P. presso
il Comune di Pescara, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
4) di demandare alla macrostruttura competente l’esecuzione degli adempimenti consequenziali per la
corretta pubblicizzazione degli atti del Bando il corretto

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA
Firmato digitalmente da:
DONATELLI EROS
Firmato il 03/08/2020 13:46
Seriale Certificato: 10932232914837754797683109332436822827
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