CITTÀ di BONDENO
Provincia di Ferrara
COPIA CONFORME

DETERMINAZIONE N. 337 DEL 22-03-2017
SETTORE SOCIO CULTURALE
Responsabile del procedimento: Mazza Paola
Estensore del preliminare: Mazza Paola
Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA PER
L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA NEL COMUNE DI BONDENO- ANNO 2017

IL DIRIGENTE
Premesso
con delibera di Consiglio Comunale n. 116 del 22/12/2014, che qui si richiama
integralmente, è stata approvata la convenzione fra il Comune di Bondeno ed ACER
Ferrara avente ad oggetto: “Convenzione tra il Comune di Bondeno e l’Azienda Casa
Emilia Romagna della Provincia di Ferrara per la gestione degli immobili ERP di
proprietà Comunale e la fornitura di servizi correlati”;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 17/11/2016 è stata approvata la
Raccolta dei Regolamenti comunali per la gestione del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica in cui è inserito il Regolamento per l’individuazione delle
modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
che con proprio atto n. 76 in data 17/11/2016 il Consiglio Comunale ha
approvato la Raccolta dei Regolamenti comunali per la gestione del patrimonio di
edilizia residenziale pubblica (erp), in conformità a quanto disposto dalla legge
regionale n. 24/2001 – così come modificata dalla legge regionale n. 24/2013;
che il Regolamento per l’individuazione delle modalità di assegnazione degli
alloggi di edilizia pubblica, compreso in detta Raccolta, prevede che la prima
graduatoria, con la relativa sottograduatoria dei richiedenti che abbiano la condizione
“Padri separati che siano destinatari di un provvedimento di rilascio della casa coniugale
(sentenza di separazione) che non contempli l’addebito nei loro confronti della separazione e
che siano in possesso dei requisiti generali di accesso all’edilizia residenziale pubblica previsti
dal vigente regolamento comunale in materia”, giusta delibera di G.C. n. 45 del

02-03-2017, formulata secondo i nuovi requisiti e le nuove condizioni di punteggio,
venga predisposta previo avviso pubblico da emanarsi entro 60 gg. dalla sua entrata in
vigore;
che i nuovi requisiti e le nuove condizioni di punteggio rendono necessario
definire un apposito schema di domanda;
Accertato
- che l’avviso pubblico e lo schema di domanda predisposto dall’ufficio competente
è rispondente alle disposizioni del Regolamento anzi detto;

Visti
- la legge regionale n. 24/2001 “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel
settore abitativo” e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la
legge regionale n. 24/2013;
- la Raccolta dei Regolamenti comunali per la gestione del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica (erp), ed in particolare il Regolamento per l’individuazione
delle modalità di assegnazione degli alloggi di erp, approvata con delibera di C.C.
n. 76 in data 17/11/2016;
- la delibera G.C. n. 45 del 02-03-2017;
- la proposta di avviso pubblico e il relativo schema di domanda;
- il DPR n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
il Decreto n.4 del 27/01/2017 - Decreto di conferimento dell'incarico dirigenziale
nell'ambito del Settore Socio-culturale - anno 2017
Dato atto che ai sensi dell’art. 11 del vigente Piano triennale di prevenzione della
corruzione e per la trasparenza il sottoscrittore del presente atto - nella
procedura di cui trattasi - non si trova in condizioni di conflitto di interessi anche
potenziale;

-

DETERMINA
1) di approvare il testo dell’avviso pubblico( integrale e breve nonché volantino per
sottograduatoria) per la formazione della graduatoria per l’assegnazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica e lo schema di domanda, che si allegano
al presente atto, quali parti integranti e sostanziali;
2) di pubblicare l’avviso su indicato all’albo On-line del Comune, per 60 giorni
consecutivi, a decorrere dal 27 marzo 2017 e fino al 25 maggio 2017;
3) di assicurare la massima diffusione a livello territoriale, mediante idonee forme
di pubblicità.
4) di dare atto che la presente determinazione non è rilevanti ai fini contabili e
pertanto diviene esecutiva a decorrere dalla sottoscrizione da parte del
dirigente competente.

CIG:
Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Paola Mazza
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ATTESTATO DI CONFORMITÀ
Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, certifico che la presente copia è
conforme all’originale esistente agli atti di questo Comune
Bondeno, lì 23-03-2017

Il funzionario Comunale Incaricato
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