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COMUNE DI NOCI
Città Metropolitana di Bari

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

1° SETTORE - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Raccolta particolare del Settore RACCOLTA GENERALE DELLA SEGRETERIA COMUNALE
Determinazione n° 243 - 2021

Determinazione n° 1287 del 04/10/2021

Ufficio SEGRETERIA

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 10/2014 - ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) ED A.R.C.A. - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.

L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di Ottobre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT. D'AVERSA VINCENZO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
PREMESSO CHE:
- con delibera n. 119 del 7 dicembre 2017 la Giunta Comunale ha approvato il Bando di concorso generale
n.1/17, indetto ai sensi della L.R. n.10/2014, per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica disponibili e/o che si renderanno disponibili nel Comune di Noci, in considerazione del
fatto che nel nostro Comune sono in fase di ultimazione i lavori di costruzione di n.16 nuovi alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica, nell'ambito del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie (P.I.R.P.);
- il predetto Bando (prot. n. 18417 del 13.12.2017) è stato pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di
Noci dal 18.12.2017 al 31.01.2018, nonché trasmesso all'A.R.C.A. Puglia Centrale di Bari e alle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul territorio comunale;
VISTA la determina n. 353/2018 ad oggetto: "BANDO DI CONCORSO GENERALE N.1/2017, INDETTO AI
SENSI DELLA L.R. N.10/2014, PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI E/O CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL
COMUNE DI NOCI - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA";
VISTA la determina n. 1021/2020 ad oggetto: "BANDO DI CONCORSO GENERALE N. 1/2017 INDETTO AI
SENSI DELLA L.R. N. 10/2014 PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI E.R.P. APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE";
VISTA la determina n. 1249/2020 ad oggetto: "AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTIVITA' INERENTI
ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELLA LEGGE
REGIONALE N. 10/2014 (CONTROLLI-VERIFICHE-ASSEGNAZIONE-CONTRATTI E CANONI) ALLA
DITTA COSECA SRL. DETERMINA A CONTRARRE";
IN ESECUZIONE della delibera giuntale n. 106/2020 ad oggetto: "BANDO DI CONCORSO GENERALE
N.1/2017 INDETTO AI SENSI DELLA L.R. N.10/2014 PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE
DI ALLOGGI E.R.P. - INDIRIZZI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI PREVISTI DAL
P.I.R.P. IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI E COMPATIBILI CON LE
DISPONIBILITÀ DI ALLOGGI";
IN ESECUZIONE della delibera giuntale n. 102/2021 ad oggetto: "ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE
SEMPLICE DI ALLOGGI - ULTERIORI INDIRIZZI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI IN
CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI E COMPATIBILI CON LE DISPONIBILITÀ";

PRESO ATTO delle risultanze del parere n. 12/2021 (prot. 9608/2021) espresso dalla Commissione
Provinciale E.R.P. inerente all'esame dei ricorsi/opposizioni alle comunicazioni del Comune di Noci di avvio
dei procedimenti di mutamento di punteggio e/o esclusione nei confronti dei ricorrenti M.V. (nata il
25/12/1978), T.A. (nato il 15/01/1951) e S.G. (nato il 02/01/1960), a seguito della nota contenente le
controdeduzioni alle esclusioni o alle modifiche di punteggio successivi alla verifica dei requisiti per
l'assegnazione di alloggi E.R.P. ai sensi della L.R. 10/2014 (prot. 7637/2021 e 7648/2021);
PRESO ATTO delle risultanze del verbale di sorteggio a seguito di parità di punteggio ex art. 5 della L.R.
10/2014 (prot. 12187/2021) per il sig. T.A. (nato il 15/01/1951) e per il sig. L.P. (nato il 23/07/1987);
VISTO l'elenco degli assegnatari degli alloggi E.R.P. ed A.R.C.A., trasmesso dalla società Coseca s.r.l., a
seguito della verifica dei requisiti ex art. 8 della L.R. 10/2014 (PEC del 30/09/2021 - prot. 12501/2021)
propedeutica all'assegnazione per i nuclei familiari soddisfacenti lo standard abitativo definiti dall'art. 10 della
L.R. 10/2014 e dalle delibere giuntali nn. 106/2020 e 102/2021;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTA la L.R. 10/2014 ss.mm.ii. rubricata "NUOVA DISCIPLINA PER L’ASSEGNAZIONE E LA
DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA";

VISTO il decreto sindacale n. 8/2021 con il quale è stato nominato il Responsabile del Settore;

DETERMINA
- di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di escludere dalla graduatoria degli alloggi E.R.P. ed A.R.C.A., vista l'istruttoria concernente la verifica dei
requisiti da parte della società Coseca s.r.l., i soggetti come individuati ed indicati nell'allegato alla presente
determina, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dichiarare e riconoscere assegnatari degli alloggi E.R.P. ed A.R.C.A., vista l'istruttoria concernente la
verifica dei requisiti da parte della società Coseca s.r.l., i soggetti come individuati ed indicati nell'allegato alla
presente determina, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di procedere alla comunicazione del presente provvedimento al Responsabile del Settore Patrimonio al fine
di predisporre gli atti necessari e consequenziali per la consegna degli alloggi;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile cui all'articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
- di dare espressamente atto che per il Responsabile all'emanazione del presente atto dott. Vincenzo
D'AVERSA, in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali del Comune di Noci, non
sussistono conflitti di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, come introdotto
dalla legge n. 190/2012, dell'art. 7 D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 6 e 7 del “Codice di comportamento specifico
dei dipendenti comunali” attualmente vigente presso l'Ente;
- di dare altresì atto che, a seguito del presente provvedimento, si darà corso a quanto previsto dal D.Lgs. 14
marzo 2013 n. 33, mediante pubblicazione delle informazioni individuate quali obblighi di trasparenza del
medesimo decreto legislativo nella sezione “Amministrazione trasparente”, ben visibile nella home-page del
sito dell'Ente con apposito link;
- di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano
determinare censure per violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.
101/2018 che aggiorna la normativa nazionale al Regolamento U.E. 2016/679.
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