
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

VISTO il DPR 30.12.1972 n. 1035 recante le norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la 

determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica; 

VISTO l'art.  17 della L.R.  2 gennaio 1979 n. 1 relativo al trasferimento ai Comuni delle funzioni 

amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica; 

VISTO l'art. 6 della L.R. 68/81 relativo alla riserva degli alloggi per anziani ultrasessantacinquenni e 

disabili; 

VISTO l'art. 4, commi 1 e 3 della L.R. 10/03 relativo alla riserva di alloggi per le coppie che intendono 

contrarre matrimonio ovvero che l'abbiano contratto nei tre anni precedenti, per le famiglie monoparentali 

con almeno un figlio minorenne e per le donne in gravidanza; 

VISTO l'art. 40 della L.R. n. 17/04 e il punto 9 della circolare 02.05.05 dell'Assessorato Lavori Pubblici che 

definisce le competenze dei Comuni e degli Istituti Autonomi per le Case Popolari; 

RITENUTO necessario provvedere alla pubblicazione di un nuovo bando generale - anno 2017 - per 

l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica siti nel Comune di Comiso, avente validità fino 

all'approvazione di un nuovo bando, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia; 

VISTO il bando allegato al presente atto che ne fa parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che il superiore bando sarà reso pubblico attraverso avvisi e manifesti pubblici nonché con la 

pubblicazione nel sito internet del Comune di Comiso, all’Istituto Autonomo Case Popolari e sulla GURS; 

CONSIDERATO che i tempi di presentazione delle domande sono: 

 per i residenti ovvero per coloro che prestano attività lavorativa a Comiso: 60 giorni dalla data di 

pubblicazione del bando nella GURS; 

 per i lavoratori emigrati all'estero residenti nell'area europea: 120 giorni dalla data di pubblicazione 

nella GURS; 

 per i lavoratori emigrati all'estero residenti nei paese extraeuropei: 150 giorni dalla data di 

pubblicazione del bando nella GURS; 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 211 del 30.06.2016 di attribuzione della Responsabilità di 

Settore e di Servizio; 

 

PROPONE 

 

 

1. di approvare la premessa narrativa che di seguito si intende integralmente riportata; 

2. di approvare l'allegato Bando di Concorso Generale – Anno 2017- per la formazione della 

graduatoria per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica; 

3. di rendere pubblico il superiore bando mediante avvisi e manifesti pubblici nonché con la 

pubblicazione nel sito internet del Comune di Comiso, all’Istituto Autonomo Case Popolari e nella 

GURS; 

4.  di dare atto che nessun onere è posto a carico del bilancio di questo Ente; 

5. di dare atto che il presente provvedimento: 

- sarà trasmesso al responsabile Area Economico Finanziaria; 

- è classificato   nel  sistema  di raccolta, ai  sensi dell'art. 183,  comma 9  del D. Lgs. 18 Agosto 



2000   n. 267 e successive modifiche e integrazioni;      

- sarà pubblicato  all’Albo online.      

              

Il Responsabile del Servizio  

F.to  Dott.ssa Francesca La Terra 

Il Capo Settore 

F.to  Dott.ssa Arianna Piazza 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL' AREA 8 

 

VISTA la superiore proposta del Responsabile del Settore; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTA la L.R. 30 del 23/12/2000; 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento EE.LL approvato con D. Lgs 267/2000;  

VISTO il Decreto Sindacale  n. 23 del 25.07.2016 di conferimento di incarico dirigenziale; 

RITENUTO di dover provvedere in merito 

DETERMINA 

 

1. di approvare la premessa narrativa che di seguito si intende integralmente riportata; 

2. di approvare l'allegato Bando di Concorso Generale – Anno 2017- per la formazione della 

graduatoria per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica; 

3. di rendere pubblico il superiore bando mediante avvisi e manifesti pubblici nonché con la 

pubblicazione nel sito internet del Comune di Comiso, all’Istituto Autonomo Case Popolari e nella 

GURS; 

4.  di dare atto che nessun onere è posto a carico del bilancio di questo Ente; 

5. di dare atto che il presente provvedimento: 

- sarà trasmesso al responsabile Area Economico Finanziaria; 

- è classificato   nel  sistema  di raccolta, ai  sensi dell'art. 183,  comma 9  del D. Lgs. 18 Agosto 

2000   n. 267 e successive modifiche e integrazioni;      

- sarà pubblicato  all’Albo online.  

 

  

L'Incaricato di Funzioni Dirigenziali dell'Area 8 

                                                                    F.to    Dott.ssa Nunziata Guastella 

 

 

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del       

D. L.vo n. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

 

Comiso,  

 

 

L'Incaricato di Funzioni Dirigenziali dell'Area 6 

                                                                              F.to      Dott.ssa Giovanna Iacono 


