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Determinazioni N. 41 del 02-03-2023
 

AREA TECNICA
 

 Numero Registro Generale 94 del 02-03-2023
 

OGGETTO:  L.R. N. 12/1988 BANDO DI CONCORSO FINALIZZATO ALLA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE IN
LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -
APPROVAZIONE BANDO

 
Il giorno 02 Marzo 2023

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 

VISTO il T.U. 267/2000;
VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità
 
 
 

IL RESPONSABILE
PREMESSO che:

-          Con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 27/06/2022 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024;
-          Con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 27/06/2022 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2022/2024;
-          Con delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 05/05/2022 è stato approvato il
rendiconto dell’esercizio 2021
-          Con decreto sindacale n.40 del 31/12/2020 al sottoscritto è stata attribuita la
responsabilità dell’area “lavori pubblici, assetto del territorio e salvaguardia
dell’ambiente”;

DATO ATTO che, in forza degli atti amministrativi in precedenza citati, l'adozione della presente dete
rminazione rientra nella competenza dello scrivente;
RICHIAMATA la normativa regionale, disciplinante la materia di cui all’accesso alla edilizia residenz
iale pubblica, L.R. 04/08/1998 n.12, e successive modifiche ed integrazioni (n.4/2000 - n.17/2001, n.47/
2005 – n.17/2006 – n. 9/2007 -12/2013);
DATO ATTO che il requisito del reddito imponibile massimo complessivo riferito al nucleo familiare v
iene aggiornato ogni due anni con determinazione del Dirigente responsabile del Servizio regionale
competente sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e degli impiegati.
DATO ATTO che attualmente il limite è fissato in € 16.735,06, così come stabilito dalla determina dir
igenziale della Regione Molise n. 7088 del 25 novembre 2022.
DATO ATTO che per l’attribuzione del punteggio relativo alla condizione oggettiva di cui alla tabella “
A”, punto a-l), allegata alla legge regionale, le classi di reddito devono essere aggiornate in relazione



alle modificazioni del reddito complessivo inteso come requisito per l’accesso. Attualmente le classi di
reddito, aggiornate con determina dirigenziale della Regione Molise n. 7089 del 25 novembre 2022,
sono:

-       non superiore a €. 1.593,87 annui per persona, punti 1,5
-       non superiore a €. 2.390.78 annui per persona, punti 1
-       non superiore a €. 3.187,70 per persona, punti 0,5

RITENUTO di:
�        procedere alla predisposizione del bando di concorso pubblico finalizzato alla formazione d
ella graduatoria generale degli aspiranti all’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica, disponibili o che si renderanno disponibili;
�        dare atto :

-       che attualmente il limite è fissato in € 16.735,06, così come stabilito dalla determina diri
genziale della Regione Molise n. 7088 del 25 novembre 2022;
-       che per l’attribuzione del punteggio relativo alla condizione oggettiva di cui alla tabella “
A”, punto a-l), allegata alla legge regionale, le classi di reddito devono essere aggiornate in r
elazione alle modificazioni del reddito complessivo inteso come requisito per l’accesso. Att
ualmente le classi di reddito, aggiornate con determina dirigenziale n. 7089 del 25
novembre 2022, sono:
-       non superiore a €. 1.593,87 annui per persona, punti 1,5
-       non superiore a €. 2.390.78 annui per persona, punti 1
-       non superiore a €. 3.187,70 per persona, punti 0,5

�        RITENUTO OPPORTUNO pertanto procedere per la predisposizione di un bando di co
ncorso pubblico finalizzato alla formazione della graduatoria generale degli aspiranti all’asseg
nazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, disponibili o che
si renderanno disponibili o che  saranno realizzati  e ultimati nel  periodo di  efficacia della gra
duatoria in questo Comune, ai sensi della legge Regionale 4/8/1998, n.12 e successive modific
he ed integrazioni.

RITENUTO dover provvedere in merito;
RICHIAMATI gli artt. 107 e 109 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 del DPR 62/2013 e
confermato che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi in capo al so
ggetto che sottoscrive il presente atto;
DATO ATTO, altresì, che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di
posizione organizzativa ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere,
quindi, in posizione di conflitto di interessi ;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante il
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
DATO ATTO della non necessità di acquisire il parere di regolarità tecnica del Responsabile del
settore in quanto con la sottoscrizione del presente provvedimento ne viene attestata la regolarità
tecnica e soddisfatta la “ratio” del parere; 
DATO ATTO che il Responsabile del Settore coincide con il responsabile del procedimento
stante l’assenza di altri soggetti all’interno del proprio settore;
VISTI:

-       il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Disposizioni in



materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi”;
-       il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato A/2 del
D.Lgs. 118/2011);
-       l’art.107 del succitato TUEL 267/2000;
-       la legge 241/1990;
-       il regolamento comunale sui controlli interni;
-       il D.Lgs. n.163/2006 così come modificato con il D.Lgs. n.50/2016;
-       il vigente regolamento di contabilità dell’ente;

TUTTO ciò premesso e considerato,

 
DETERMINA

 
Per le motivazioni espresse nella premessa e qui integralmente riportate
INDIRE il Bando di Concorso pubblico finalizzato alla formazione della graduatoria generale degli
aspiranti all’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
disponibili o che si renderanno disponibili o che saranno realizzati e ultimati nel periodo di efficacia del
la graduatoria in questo Comune, ai sensi della legge Regionale 4/8/1998, n.12 e  successive modifiche
ed integrazioni;
APPROVARE il testo di Bando contenente le modalità di assegnazione, i requisiti richiesti criteri per
l’assegnazione dei relativi punteggi, con l’allegata tabella “A”, la domanda di assegnazione alloggio
(Allegato A) la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 artt. 46 e 47 (Allegato
B) e lo schema dell’informativa, ai sensi D.L. n. 196/2003 e dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/20169 i
n materia di privacy (Allegato C), che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
STABILIRE che il termine di presentazione delle domande ai sensi dell’art. 4 del predetto bando dovr
anno essere presentate inderogabilmente entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello
stesso Bando all’albo on-line. Per i lavoratori emigrati all’estero il termine per la presentazione della
domanda è prorogato di ulteriori 60 giorni;
PUBBLICARE all’Albo Pretorio l’allegato Bando di concorso;
DARE PUBBLICITA’ al Bando pubblico tramite la pubblicazione anche sul sito istituzionale del Co
mune di Macchia d’Isernia: www.comune.macchiadisernia.is.it ;
DARE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Nicandro D’Agostino;
DICHIARARE di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come
disposto dall’art. 6 bis della legge 241/11990, dagli  6 e 7 del D.P.R.32/2013 e dagli artt. 4 e 5 del
vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Macchia d’Isernia.
 
  

  RESPONSABILE
DOTT.ING. NICANDRO D'AGOSTINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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