
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 167 del 28-10-2019

OGGETTO

BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA
PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DISPONIBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER QUELLI
CHE SI RENDERANNO LIBERI E DISPONIBILI PUBBLICATA IL 10 OTTOBRE 2017.

L’anno  duemiladiciannove il giorno  ventotto del mese di ottobre alle ore 19:00 nella Residenza Comunale, previo
espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all’adunanza, nell’esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe SINDACO P
Nazzaro Anna VICE SINDACO P
Palladino Nunzia ASSESSORE P
Urciuoli Stefania ASSESSORE P
Del Mauro Massimiliano ASSESSORE P
Musto Mirko ASSESSORE P

Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato
dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

che  con delibera di Giunta Comunale  n. 22 del 28/11/2016  è stato approvato il bando per l’assegnazione di

alloggi di edilizia residenziale pubblica;

che lo stesso è stato pubblicato in data 06/12/2016;

che la relativa graduatoria definitiva è stata pubblicata in data 10 ottobre 2017;

che si è proceduto all’assegnazione di nr. 10 alloggi secondo l’ordine di inserimento nella suddetta graduatoria;

RITENUTO necessario provvedere alla pubblicazione di un nuovo bando di concorso che consenta una più ampia

partecipazione fermo restando per coloro già in graduatoria che non abbiano modificato i requisiti di partecipazione e la

propria situazione oggettiva, la conservazione del punteggio acquisito nella precedente graduatoria del 10 ottobre 2017;

VISTI:

la legge 7 agosto 1990, n.241, recante: “ Nuove Norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di

accesso ai documenti” e ss.mm.ii.;

il D.lgs 18 agosto 2000, n.267 recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali “ e ss.mm.ii.;

la Legge regionale 2 luglio 1997 n.18;

ACQUISITO in via preliminare, il prescritto parere tecnico, e dato atto che il presente atto non necessità del parere di

regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria dell’ente, ai

sensi dell’art.49, comma 1, del d.lgs 18 agosto 2000 m.267;

RITENUTO necessario rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134

del d.lgs.  n. 267/2000;

DELIBERA

Di Demandare al Responsabile del II Settore -Servizio II Manutenzione e Patrimonio la attivazione, entro il 311.

dicembre 2019, della procedura prevista dagli articoli 3 - 5 e 8 comma 7 della legge regionale 2 luglio 1997, n.18,

concludendo la stessa entro il 30 giugno 2020.=

LA STESSA GIUNTA

Rilevata l’urgenza;

Con votazione unanime, legalmente espressa;

DELIBERA

Di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell’art.134-4° comma del TUEL.=



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio,  ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 07-11-2019

Dal Municipio, lì 07-11-2019 Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-10-2019

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, lì 07-11-2019 Il Segretario Generale
F.to Dott. Iorio Beniamino

VISTO DI Regolarità Tecnica
Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Alfredo Berardino

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, lì 07-11-2019 Il Segretario Generale
Dott.Iorio Beniamino


