COPIA
COMUNE DI CAPODIMONTE
Provincia VITERBO
Deliberazione n. 171
Del 02/11/2012
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Oggetto

APPROVAZIONE
BANDO
PER
LA
FORMAZIONE
E
L'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA PERMANENTE
DEGLI AVENTI TITOLO ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) E RELATIVA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

L’anno duemiladodici il giorno due del mese di novembre alle ore 09.00 nella sala
delle adunanze del Comune, a seguito di invito diramato dal Sindaco previa
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale
si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:
GIUNTA MUNICIPALE
FANELLI MARIO
CATANESI ANGELA
FAINA GIANFRANCO
IPPOLITI MASSIMO
SCIPIONI ANGELO

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Presenti 5

Presenti
s
s
s
s
s

Assenti

Assenti 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la
verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa
Rossella Gogliormella;
Il Sig. FANELLI MARIO - Sindaco in qualità di Sindaco assume la presidenza e
costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
che il decreto legislativo n.112 del 31.03.1998, in esecuzione della delega contenuta nella legge n.
59 del 15.03.1997, ha trasferito a livello locale le funzioni amministrative in materia di e.r.p.;
che la legge regionale n. 12 del 6.08.1999 ha regolamentato i rapporti fra Regione e Comuni in
detta materia;
che all’art. 4 di suddetta legge sono stati precisati i compiti e le funzioni che spettano ai Comuni;
che lo svolgimento di tali attività è stato disciplinato con il Regolamento Regionale 20 settembre
2000, n. 2;
CONSIDERATO che il Comune di Capodimonte intende procedere all’assegnazione di alloggi da
destinare all’Edilizia Residenziale Pubblica che, ai sensi della normativa in materia, possono essere
assegnati in locazione previa formazione di apposita graduatoria;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 22.06.2012 con la quale è stato
approvato il Regolamento di assegnazione degli alloggi di E.R.P.;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28.09.2012 con la quale è
stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune e l’ATER di Viterbo in attuazione dell’art.
6 della legge regionale n. 12 del 6.08.1999;
ATTESO che l’assegnazione degli alloggi avviene su domanda degli interessati a seguito di avviso
pubblico;
RITENUTO pertanto doversi procedere all'approvazione di apposito bando finalizzato alla
formazione e all’aggiornamento della graduatoria permanente degli aventi titolo all’assegnazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinata all’assistenza abitativa, disponibili o che si
renderanno disponibili nell’ambito territoriale del Comune di Capodimonte;
PRECISATO che il bando non ha termine di scadenza e, pertanto, resterà in vigore fino a quando
non verrà emanato nuovo bando;
CONSIDERATO che ai sensi del punto A.3 del Regolamento comunale la Giunta Comunale deve
altresì approvare apposito modello-tipo della domanda di partecipazione al concorso, contenente le
indicazioni di cui all’art. 3 comma 2 del regolamento regionale n. 2/2000 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio ai sensi
dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;
SENTITO il segretario comunale;
Con voti unanimi legalmente resi

DELIBERA
Di approvare lo schema di bando comunale finalizzato alla formazione e aggiornamento della
graduatoria permanente degli aventi titolo all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica e il modello-tipo della domanda di partecipazione, allegati al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
Di dare atto che il bando non ha termine di scadenza e, pertanto, resterà in vigore fino a quando
non verrà emanato nuovo bando in materia;
Di demandare all'ufficio segreteria gli adempimenti conseguenti al presente deliberato, compresa
l’adeguata pubblicità agli atti.
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione unanime, ai sensi
dell'art. 134, 4 comma del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Regolarità tecnica. Ai sensi dell’art.49 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, il sottoscritto Armando Aluisi, responsabile
dell’area Amministrativa del Comune di Capodimonte, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione avanti
riportata in ordine alla mera regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Armando Aluisi

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:
Il Presidente
F.to FANELLI MARIO

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rossella Gogliormella

_______________________

_____________________

il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai
sensi dell’Art.32 L.69/2009 e s.m. dal 05/11/2012
al 19/11/2012
al n. 1086 del Registro delle
Pubblicazioni
è stata compresa nell’elenco n
, in data
consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000);

, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo

Dalla Residenza Comunale, lì 05/11/2012
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rossella Gogliormella

il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 02/11/2012
immediatamente esecutiva
Capodimonte lì ……………………….

essendo stata dichiarata

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rossella Gogliormella

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Lì ...................
Dott.ssa Rossella Gogliormella

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

