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DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: Bando di concorso integrativo del Bando generale del 08/04/2011 per
l'aggiornamento della graduatoria aspiranti all'assegnazione di Alloggi Popolari, indetto ai
sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1035 del 30.12.1972.

Il Responsabile del Settore 20 - Servizi Sociali

Vista la Legge Regionale n. 1 del 02.01.1979 che attribuisce aI Comuni le funzioni
amministrative regionali;

Visto l'art .17 della su richiamata legge regionale che detta norme in materia di funzioni
Amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;

Visto che ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1035/72, all'assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale si provvede mediante pubblico concorso indetto dal Comune sul cui territorio
gli alloggi sono costruiti o si renderanno disponibili per risulta nel periodo di efficacia della
graduatoria;

Vista la circolare dell'Assessorato Regionale ai LL.PP. n. l632/D.R. in data 20.08.1979 con
la quale sono state impartite le istruzioni e le direttive di applicazione della citata legge per
la parte relativa alla materia cennata; ,

Vista la CÌ'rcolare n. 2105 del 02.05.2005 che richiamando l'art." 17 della L.R. n. 1 /79,
ribadisce le competenze delle Amministrazioni Comunali e precisamente di procedere alla
pubblicazione del Bando, formulare le graduatorie, procedere all'assegnazione degli alloggi
e ad ogni altro atto consequenziale;

Vista la determina dirigenziale n. 289 del 17.04.2014 con la quale veniva approvata la
graduatoria definitiva del bando generale del 08.04.2011 per l'assegnazione di alloggi
popolari nel Comune di Leonforte;

Visto il D.D.S. n. 384 del 05.03.2015 dell' Assessorato Infrastrutture,della mobilità,e dei
trasporti, che ha aggiornato per l'anno 2015 il limite massimo di reddito annuo complessivo
del nucleo familiare per concorrere all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica nell'ambito della Regione Siciliana in € l5.03l,49,come determinato dall'art. 21
della legge 5 agosto 1978 n .457 e successive modificazioni;



Considerato che è obbligatorio aggiornare la suddetta graduatoria per l'assegnazione in
locazione semplice di alloggi popolari esistenti nel Comune di Leonforte che si renderanno
disponibili, previa pubblicazione di bandi integrativi del bando generale, ai sensi dell'art. 9
del D.P.R. n. 1035/72;

Visto l'allegato schema di Bando e ritenuto di doverlo approvare, disponendo la sua
pubblicazione nei modi e nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni legislative;

Visto il D.P.R. n. 1035 del 30.12.1972;

Visto l'art. 17 della L.R n. 1/79;

Vista la L.R. n. 17/2004;

Visto il D.L.vo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

1) DI INDIRE il bando di concorso integrativo anno 2017 per l'aggiornamento della
graduatoria aspiranti all'assegnazione di alloggi popolari costruiti o in costruzione o che si
renderanno disponibili in questo Comune.

2) DI APPROVARE l'allegato schema di Bando Integrativo del Concorso Generale per
l'assegnazione in locazione semplice di alloggi popolari che si renderanno disponibili nel
territorio di questo Comune, di proprietà dello I.A.C.P. formulato secondo le prescrizioni
dell'art. 9 del DPR 1035/72.

3) DI DISPORRE la pubblicazione del Bando, nei modi e nei termini prescritti dalle
disposizioni contenute nel citato DPR.

4) DI PUBBLICARE il bando integrativo con la relativa modulistica sul sito internet del
Comune.
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