
  

DETERMINAZIONE N. 209 DEL 25.02.2016 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – ART. 

12  L. R. N. 10 DEL 07.04.2014. 

 

IL DIRIGENTE 

Vista la nota n. 2289/16 del 10.02.2016, con la quale l’ARCA Capitanata ha invitato questo 

Comune a comunicare, con estrema urgenza, il nominativo del richiedente utilmente collocato in 

graduatoria, per procedere alla riassegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in 

Largo delle Euforbie, n. 1, int. 7 (lotto 545/scala 10), della superficie utile di mq. 95,00, stante il 

rilascio dello stesso, da parte dell’assegnatario, sig. omissis, che avverrà in data 26.02.2016; 

 

Considerato che la graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi e.r.p., relativa 

all’ultimo bando di concorso indetto da questo Comune in data 02.07.1990, ha perso, allo stato, la 

sua efficacia e non può essere, pertanto, ritenuta valida per le assegnazioni future, per di più oggi 

regolate dalla Legge Regionale n. 10 del 7 aprile 2014 ad oggetto “Nuova disciplina per 

l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale 

pubblica”; 

 

 Visto l’art. 4 “Procedimento di assegnazione” della predetta normativa regionale, in virtù 

del quale il comune assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili sul proprio 

territorio mediante bando pubblico da adottare con cadenza almeno quadriennale, previa 

concertazione con le organizzazioni sindacali confederali e quelle degli inquilini ed assegnatari 

maggiormente rappresentative sul territorio;  

 

 Atteso che: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 230 del 10.11.2015 si è stabilito di dar corso alle 

nuove procedure di assegnazione alloggi e.r.p., previa acquisizione del parere delle suddette 

organizzazioni di categoria; 

- il Servizio preposto sta approntando tutti gli atti necessari per l’espletamento, a seguito della 

concertazione con le organizzazioni di categoria, di un concorso finalizzato alla formazione della 

graduatoria per l’assegnazione di alloggi da realizzare e di quelli che dovessero rendersi 

disponibili nel periodo di vigenza della stessa graduatoria, nel rispetto dei criteri fissati dalla 

richiamata L. R. n. 10/2014; 
 
Rilevato che, nelle more dell’espletamento del concorso in parola, si rende indispensabile 

ed urgente procedere alla assegnazione temporanea dell’alloggio in questione, anche al fine di 

evitare il rischio di possibili occupazioni abusive dello stesso; 

 

 Vista la deliberazione n. 31 del 17.02.2016 con la quale la Giunta Comunale ha assunto 

atto di indirizzo in ordine alle modalità di individuazione del soggetto avente titolo, disponendo: 

a) di procedere all’assegnazione, in via temporanea, del suddetto alloggio e.r.p., avvalendosi della 

disciplina di cui all’art. 12 della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014, in favore di soggetto il cui 

nucleo familiare si trovi in una grave e documentata situazione di emergenza abitativa; 

b) di assegnare l’alloggio, di mq. 95,00, a nucleo familiare composto da 6 persone ed oltre, nel 

rispetto dello standard abitativo di cui all’art. 10 della citata L. R.  n. 10/2014, fino ad avvenuta 

assegnazione in locazione semplice dello stesso in favore di avente diritto identificato 



  

mediante graduatoria definitiva formata a seguito delle procedure concorsuali avviate dal 

Servizio e, comunque, per un periodo non superiore a quanto previsto dalla vigente normativa 

regionale; 

c) di individuare l’avente titolo, nel rispetto dello standard abitativo sopra richiamato, tra coloro 

ai quali, in considerazione del particolare stato di indigenza e di specifiche condizioni di fragilità 

sociali o sanitarie, accertate dal Servizio Sociale Professionale, è corrisposto, giusta 

deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 13.08.2015, un contributo utile al pagamento 

parziale del canone di locazione mensile; 

d) di redigere apposita graduatoria tra i soggetti sopraindicati, sulla scorta della documentazione 

depositata agli atti del Servizio, anche con l’ausilio di strumenti informatici, mediante 

l’attribuzione, in applicazione dei criteri fissati dall’art. 5 della L. R. n. 10/2014, dei seguenti 

punteggi: 

     1. reddito del nucleo familiare (ultima dichiarazione fiscale 2015 – redditi 2014) determinato 

con le modalità di cui all’art. 21 della legge n. 457/1978, non superiore ai seguenti limiti: 

    - inferiore ad una pensione sociale (€ 4.790,76 annui): punti 4; 

    - inferiore ad una pensione minima INPS (€ 6.511,44 annui): punti 3; 

     - inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale (€ 11.302,20 annui): punti 2; 

     2. nucleo familiare composto: 

   - da 6 unità: punti 2; 

        - da 7 unità ed oltre: punti 3; 

     3. un componente con uno o più minori a carico: punti 2; 

     4. presenza di disabili nel nucleo familiare: punti 3 (diminuzione permanente della capacità 

lavorativa pari almeno al 75%); 

     5. nucleo familiare che abita in un alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito 

all’articolo 10 della L. R. n. 10/2014: 

        - oltre 2 persone in più: punti 1; 

         - oltre 3 persone in più: punti 2; 

e) di tener conto, in caso di parità di punteggio, ai fini della priorità in graduatoria, del punteggio 

per sovraffollamento e di procedere, in caso di ulteriore parità, mediante sorteggio a cura del 

Segretario Generale del Comune; 

 

Atteso che con il suddetto atto giuntale il Dirigente ed ogni altro ufficio competente sono 

stati autorizzati ad adottare gli atti consequenziali per la sua attuazione; 

 

 Vista la graduatoria redatta, nel rispetto dei criteri di indirizzo contenuti nella richiamata 

deliberazione della Giunta Comunale n. 31/2016, da un apposito gruppo di lavoro del Servizio 

Sociale coadiuvato da un dipendente tecnico dell’Ufficio Tecnico Comunale, giusta verbali in data 

22.02.2016 e 23.02.2016 allegati agli atti del fascicolo del presente provvedimento; 

 

 Riscontrato che il primo dei soggetti ammessi alla selezione ed inclusi nella graduatoria 

all’uopo predisposta, risulta essere la sig.ra omissis, nata a omissis il omissis e residente a 

Manfredonia in via omissis, n. omissis; 

 

 Visto l’art. 10, comma 1, della L. R. n. 10/2014; 

 

 Ritenuto, per quanto esposto in precedenza, di procedere alla assegnazione provvisoria 

dell’alloggio e.r.p. disponibile sito in Largo delle Euforbie, n. 1, int. 7 (lotto 545/scala 10) in favore 

della sig.ra omissis, sopra generalizzata; 

 



  

Precisato che la pubblicazione del presente atto dovrà effettuarsi con modalità conformi al 

rispetto del regolare trattamento dei dati; 

  

 Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in 

particolare gli artt. 183, comma 5, e 184; 

  

 Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

Visto il decreto sindacale n. 11 del 04.06.2015 con il quale sono stati ridefiniti le 

attribuzioni e gli incarichi dirigenziali; 

 

  Visto il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione di G. C. n. 124 del 06.03.2008 e s.m. e i., giusta delibera di G.C. n. 234 del 

06.05.2009, n. 171 del 19.05.2010 e n. 110 del 28.04.2011; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 8 del 13.01.2016, di approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione per l’esercizio provvisorio 2016, che affida ai responsabili di ogni Settore il potere di 

assumere atti di Gestione; 

 

D E T E R M I N A 

 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

 1) Di prendere atto dei verbali predisposti in data 22.02.2016 e 23.02.2016, relativi alla 

individuazione, mediante apposita graduatoria redatta secondo i criteri stabiliti con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 31 del 17.02.2016, di soggetto, il cui nucleo familiare si trova in una 

grave e documentata situazione di emergenza abitativa, avente titolo alla assegnazione 

temporanea dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica dell’ARCA Capitanata sito a Manfredonia, 

in Largo delle Euforbie, n. 1, int. 7 (lotto 545/scala 10). 

 

2) Di assegnare, in via provvisoria, ai sensi dell’art. 12 della L. R. n. 10 del 07.04.2014 ed in 

ottemperanza a quanto stabilito con la suddetta deliberazione della Giunta Comunale n. 31/2016, 

alla sig.ra omissis, nata a omissis il omissis, l’alloggio e.r.p. sopra indicato in Largo delle Euforbie, 

n. 1, int. 7, a far data dal giorno 26.02.2016. 

 

 3) Di precisare che l’assegnazione del suddetto alloggio e.r.p. avrà durata fino ad avvenuta 

attribuzione dello stesso in favore di avente diritto identificato mediante graduatoria definitiva 

formata a seguito delle procedure concorsuali avviate dal Comune e, comunque, per un periodo 

non superiore a quanto previsto dalla L. R. n. 10/2014. 

 

 4) Di disporre che il presente provvedimento venga notificato alla interessata e trasmesso 

all’ARCA Capitanata di Foggia, per gli adempimenti di competenza. 

 

 5) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento non comporta impegno di spesa da parte di questo Ente né ulteriori riflessi diretti 

o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 
 



  

6) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 26, comma 4, del D. Lgs. n. 33/2013, è esclusa la 

pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche dai quali è possibile ricavare informazioni 

relative allo stato di salute dell’interessato ovvero di disagio economico-sociale. 

 

 7) Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013. 

 

8) Di dare atto, altresì, che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio 

on-line di questo Comune per gg. 15 consecutivi. 

 

             IL CAPO U.O.C.                                                      IL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

f.to    Matteo PALUMBO                                                            f.to     dott. Matteo OGNISSANTI     

 

 


