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COMUNE DI NOCI
Città Metropolitana di Bari

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AFFARI GENERALI

Raccolta particolare del Settore RACCOLTA GENERALE DELLA SEGRETERIA COMUNALE

Determinazione n° 237 - 2020 

Ufficio SEGRETERIA

Determinazione n° 1021 del 09/11/2020

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.

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di Novembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to DOTT. D'AVERSA VINCENZO



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

VISTA la 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";
DATO ATTO CHE in data 13/10/2020 la società COSECA s.r.l. - aggiudicataria del servizio di istruttoria delle 
istanze e della predisposizione delle graduatorie E.R.P., ai sensi della L. R. n. 10/2014, giusta determina di incarico 
n. 110 del 22/02/2018 da parte del Comune di Noci - ha trasmesso, come nuovamente richiesto, le tre graduatorie 
(definitiva generale, speciale portatori di handicap e speciale anziani) all'Ufficio Affari Generali, redatte in ordine di 
punteggio e per sorteggio, con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascun richiedente, in applicazione di quanto 
previsto dalle leggi in materia;
PRESO ATTO delle graduatorie per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di E.R.P., che, allegate al 
presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;
RITENUTO pertanto di dover approvare le predette graduatorie (definitiva e speciali) e di doverle pubblicare, 
unitamente al presente provvedimento, all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente come per 
legge;
DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta incremento di spesa o riduzione di risorse;
VISTA la L. R. n. 10/2014;
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;
VISTO il decreto sindacale con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area;

DETERMINA

- di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare la graduatoria definitiva - che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e 
sostanziale, per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di E.R.P., dando atto che la stessa è stata redatta in 
ordine di punteggio e per sorteggio pubblico, con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascun richiedente (dal n. 
1 al n. 128), in applicazione di quanto previsto dalle leggi in materia  - e le due graduatorie speciali, giusto art. 5, 
comma 1, alinea a4 e a6 della L. R. n. 10/2014 ss.mm.ii., relative alle categorie di beneficiari lì descritte; 
- 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 servizio;
- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, che il 
presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente;
- 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 del Comune di Noci, non sussistono conflitti di interessi, 
anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90;
- 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, oltreché all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano 
determinare censure per violazione delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico è conservato in forma digitale presso l'Ente.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell' azione 

amministrativa viene pubblicata all' Albo Pretorio on-line dell' Ente, consultabile sul sito istituzionale 

www.comune.noci.ba.it e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Noci, lì 

    IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

F.to DONGIOVANNI MARIASTELLA

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale e si compone di n° 3 fogli.

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. PAOLA GIACOVAZZO


