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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI 

ASPIRANTI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

SOVVENZIONATA NEL COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE 

 

IL RESPONSABILE AREA 3  
 

RICHIAMATE: 

 la deliberazione di Consiglio comunale n.73 del 29.12.2021, esecutiva, con cui è stato 

approvato il “Documento Unico di Programmazione” (DUP) 2022-2024 – ai sensi 

dell’art.170, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000; 

 la deliberazione del Consiglio comunale n.74 del 29.12.2021, esecutiva, con cui è stato 

approvato il bilancio di previsione triennale 2022-2024; 

DATO ATTO CHE : 

 con la deliberazione della Giunta Comunale n.5 del 17.01.2022 sono stati approvati PEG e 
Piano performance per il triennio 2022-2024 ai sensi dell’art.169 del decreto legislativo 
n.267/2000 e dell’art.10 del decreto legislativo n.150/2009 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 con la medesima deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 17.01.2022 è stato 
approvato il Piano triennale delle azioni positive per la promozione delle pari opportunità fra 
uomini e donne sul lavoro a valere per il triennio 2022-2024; 

 con deliberazione della Giunta comunale n.67 del 28.04.2022, esecutiva, è stato approvato 
il  PTPCT (Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza) per il 
triennio 2022-2024; 

 
RICONOSCIUTA la propria competenza in merito all’adozione del presente atto per effetto: 

 del citato regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e della deliberazione di 
Giunta Comunale n.99 del 30.06.2020 di approvazione dell’organizzazione dell’ente a 
decorrere dall’01.07.2020 e di definizione dei nuovi centri di responsabilità; 

 dei decreti del Sindaco n.09 dell’01.07.2020, n.10 del 28.06.2021 e n.17 del 28.12.2021 di 
conferimento della responsabilità dell’Area 3 con le funzioni di cui all’art.107 del D.Lgs n. 
267/2000 e titolarità di posizione organizzativa D.Lgs. 267/2000 fino al termine del mandato 
e del decreto del Sindaco n. 9 del 28.06.2022 di rinnovo degli incarichi di responsabilità fino 
al 31.12.2022; 
 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07/04/2022 è stato 

approvato il Regolamento  per la determinazione dei criteri e modalità di assegnazione degli 

alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata; 

ATTESO di procedere alla pubblicazione di un nuovo Avviso Pubblico finalizzato alla formazione 

della graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica 
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sovvenzionata nel Comune di Sant’ Elpidio A Mare, stante la scadenza della precedente 

graduatoria vigente allo scopo; 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile Area 3 Reg.Sez. n.143 del 25/05/2022 in forza 

della quale è stata nominata, ai sensi dell’art. 8 del predetto Regolamento, la Commissione 

preposta alla formazione della graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi di Edilizia 

Residenziale Pubblica Sovvenzionata (ERP); 

 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs n. 267 /2000 ( T.U.E.L.); 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il regolamento comunale dei contratti; 

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

D E T E R M I N A 

 

DI APPROVARE l’Avviso Pubblico per la formazione della graduatoria degli aspiranti assegnatari 

di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata nel Comune di Sant’Elpidio A Mare” 

(Allegato A) e il modello di domanda di partecipazione (Allegato B), facenti parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione; 

DI DARE ATTO che la presente determinazione è immediatamente esecutiva in quanto non 

prevede impegno di spesa e quindi non necessita l’apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 

dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.08.00 ( T.U.E.L.). 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 

di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 

DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990: 

-  che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area 3  Dottoressa Lorella 
Paniccià; 

- contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Marche nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione; 

-  il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi al Responsabile dell’Area 3; 
 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale. 
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Il Responsabile Area 3  

Dott.ssa Lorella Paniccià 

 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l’espressione del parere 

favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 

267/2000 e del Regolamento sui controlli interni. 

 

 

                                                           
1
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 del D.Lgs.7 

marzo 2005, n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

Sant'Elpidio a Mare, lì 29/06/2022 IL DIRIGENTE 

  PANICCIA' LORELLA
1
  


