
COMUNE DI MARINO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

AREA II

N.
DEL

283
14-04-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO GENERALE PER
L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIZA
RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) DESTINATA ALL'ASSISTENZA
ABITATIVA UBICATI NEL TERRITORIO DI MARINO.

IL DIRIGENTE

Richiamate
la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 28.02.2022 avente ad oggetto: “Approvazione del DUP 2022-2024 e
contestuale approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 con relativi allegati”;

la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 18.06.2021 avente ad oggetto: “Approvazione rendiconto di gestione
e relazione della Giunta, esercizio finanziario 2020, ex art 227 e 151 comma 6 D.Lgs 267/2000”;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 24.06.2021 avente ad oggetto: “Approvazione del piano esecutivo
di gestione (PEG) 2021, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance ai sensi dell’art. 169 del
Tuel”;
Premesso:

che la L.R. 6 agosto 1999, n. 12 ha dettato la nuova disciplina delle funzioni Amministrative regionali e locali�
in materia di Edilizia Residenziale Pubblica, attribuendo ai Comuni, tra l’altro, l’emanazione dei Bando di
Concorso per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) destinati all’assistenza
abitativa;
che il Regolamento Regionale del 20 settembre 2000, n. 2 ha stabilito la procedura per la indizione del Bando�
di Concorso Pubblico e Generale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)
destinati all’assistenza abitativa;
che l’art. 2 del R.R. già citato affida ai Comuni l’ordine delle condizioni di priorità per l’attribuzione dei�
punteggi;
che con Deliberazione di Giunta Comunale n.45 del 27 maggio 2020 (proposta n.80 del 22/05/2020) avente ad�
oggetto: “Atto di Indirizzo per l’indizione di un bando generale di pubblico concorso ai fini della formazione
di una graduatoria degli aventi titolo all’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica destinata all’assistenza abitativa (E.R.P.) ai sensi della Legge regionale 06 Agosto 1999, n.12 e del
Regolamento regionale 20 Settembre 2000, n.2 e loro ss.mm.ii. e per la nomina della nuova commissione di
cui all’art. 4 del R. R. 20 Settembre 2000, n. 2. “ veniva demandata al Dirigente Area IÎ, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente in materia, la predisposizione degli atti necessari e consequenziali
all’espletamento del suddetto concorso pubblico e la costituzione della nuova Commissione di cui all'art. 4
Regolamento Regionale 20 settembre 2000 n. 2 per l’istruttoria delle domande di partecipazione e la
formazione della graduatoria degli aventi titolo all’assegnazione in locazione degli alloggi di E.R.P., ubicati
nell'ambito territoriale di questo Ente che si intende con la presente integralmente riportata ed acquisita;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 480 del 19/06/2020 con la quale veniva approvato lo schema di bando di
concorso e lo schema di domanda;
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Ritenuto opportuno modificare ed integrare lo schema di bando di concorso e lo schema di domanda approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 480 del 19/06/2020;

Considerato:
che il bando generale di concorso non ha termini di chiusura per la presentazione delle domande ed ha vigenza�
fino alla pubblicazione di un nuovo bando generale di concorso;
che la pubblicazione della nuova graduatoria renderà inefficaci eventuali graduatorie in vigore;�

Ritenuto di procedere in merito;

Visto lo schema di Bando allegato (lettera A) contenente anche l’ordine di priorità delle condizioni di cui all’art. 2 del
Regolamento Regionale;

Visto il modello di domanda di assegnazione allegato (lettera B);

Visto il modello di domanda di aggiornamento allegato (lettera C);

Vista la L.R. 6 agosto 1999, n. 12;

Visto il Regolamento Regionale del 20 settembre 2000, n. 2;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (Tuel);

Considerata la necessità di allegare alla presente determinazione il parere in ordine alla regolarità tecnica da rendersi ai
sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 dal responsabile del servizio competente al rilascio;

Visti:
il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale sui controlli interni;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per le premesse sopra esposte e che debbono qui intendersi integralmente richiamate e trascritte che ne costituiscono
motivazione a i sensi della legge 241/1990.

di approvare lo schema di Bando generale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica1.
destinata all'assistenza abitativa e contraddistinto con la lettera A) allegato alla presente determinazione;
di approvare il modello di domanda di assegnazione, contraddistinto con la lettera B) allegato alla presente2.
determinazione;
di approvare il modello di domanda di aggiornamento, contraddistinto con la lettera C) allegato alla presente3.
determinazione;
che in sede di prima applicazione del nuovo bando generale la presentazione delle domande è fissata a partire4.
dalla data di pubblicazione del presente atto e che la relativa graduatoria sarà pubblicata entro il 30 novembre
2022;
che il precedente bando, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 480 del 19.06.2020, termina la validità5.
e, conseguentemente, la sua efficacia nel momento in cui sarà pubblicato il nuovo bando;
che il nuovo bando generale di concorso non ha termini di chiusura per la presentazione delle domande ed ha6.
vigenza fino alla pubblicazione di un nuovo bando generale di concorso;
che la pubblicazione della nuova graduatoria renderà inefficace eventuali graduatorie in vigore;7.
di stabilire che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e8.
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il parere favorevole sulla regolarità tecnica in ordine
alla legittimità, correttezza e regolarità dell'azione amministrativa è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del dirigente Responsabile del Servizio;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non dev’essere trasmesso9.
al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
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di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, della L. n. 190/2012 e dell'art 6 del DPR n10.
62/2013 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile
del presente procedimento dott. Roberto Gasbarroni e dell'assenza dei vincoli di parentela con il contraente;
di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno11.
assolti gli eventuali ulteriori obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
di rendere noto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso all’Autorità giudiziaria competente12.
entro il termine di 60 (sessanta) giorni ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 104 del 2010 o in alternativa ricorso
straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 (centoventi) giorni ai sensi dell’art. 9 del D. P. R. n. 1199 del
1971, decorrenti, in entrambi casi, dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di
esso.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della determinazione 283 del 14-04-2022, attestandone la regolarità
e correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

La presente determinazione viene così sottoscritta:

Data, 14-04-2022 IL DIRIGENTE
AREA II

DR. ROBERTO GASBARRONI
Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale

(art. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD)
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