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Il 12/11/2019 
 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                                                                                             

VISTO l’art. 1 della Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12, il quale disciplina i rapporti tra 

Regione e Comuni e le rispettive funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale 

pubblica, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in conformità alle previsioni del 

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, definendo in particolare i principi per l’esercizio delle 

funzioni stesse; 

VISTO l’art. 1 del Regolamento Regionale 20 settembre 2000 n. 2 “Regolamento per 

l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia pubblica destinata all’assistenza abitativa ai 

sensi dell’articolo 17, comma 1, della Legge regionale 6 agosto 1999 n. 12”, il quale al comma 1 

prevede che il comune provvede all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 

destinata all’assistenza abitativa costruiti, acquisiti o comunque che si rendano disponibili, 

mediante pubblico concorso indetto con un bando generale; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 08/02/2019 con la quale è stato approvato 

un bando di concorso pubblico generale per l’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa costruiti, acquisiti o comunque che si 

rendano disponibili nel Comune di Rocca di Papa, che si intende con la presente integralmente 

riportato ed acquisito congiuntamente agli allegati; 

Ravvisata pertanto la necessità di approvare un avviso pubblico, che in applicazione del 

regolamento regionale n. 2/2000, disciplini la raccolta delle domande di assegnazione e la 

formazione della graduatoria ERP; 

Atteso che il presente atto non comporta adozione di impegni spesa o diminuzioni di entrata, né 

ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali; 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

VISTA la Legge Regionale n. 12/1999 che disciplina i rapporti tra Regione e Comuni e le 

rispettive funzioni amministrative in materia edilizia residenziale pubblica (E.R.P.); 

VISTO il Regolamento Regionale n. 2/2000 e ss.mm.ii., per l’assegnazione e la gestione degli 

alloggi E.R.P. destinati all’assistenza abitativa ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n. 

12/1999; 

 

Dato atto che con l’istruttoria e la sottoscrizione della presente determinazione non si incorre in 

alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento 

al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

 

Dato atto che i sottoscrittori e gli istruttori della presente determinazione non si trovano in 

conflitto di interesse in relazione all’atto in oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in 

particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione; 

 

Di dare atto che sono stati rispettati i tempi procedimentali giusta normativa vigente e giusta 

deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 13/03/1998, avente ad oggetto “Regolamento 

comunale sul procedimento amministrativo”. 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di approvare le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto; 
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2. di approvare l’avviso pubblico per la formazione della graduatoria per l’assegnazione di 

alloggi di edilizia residenziale pubblica che, allegato alla presente Determinazione, ne 

forma parte integrante e sostanziale; 

3. di recepire integralmente lo schema di domanda approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 9 del 08/02/2019 che, allegato alla presente Determinazione, ne forma parte 

integrante e sostanziale. 

Si dà atto che, in applicazione del Regolamento regionale n. 2/2000: 

− nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della domanda, il Comune 

comunica ai richiedenti il numero progressivo identificativo ed il punteggio provvisorio 

loro assegnato (art. 6 del bando - Attribuzione provvisoria dei punteggi. Modalità di 

presentazione delle opposizioni); 

− entro 5 giorni successivi alla notifica della raccomandata i richiedenti potranno presentare 

eventuali osservazioni; 

− la Commissione esaminerà entro e non oltre 10 giorni dall’inoltro della documentazione i 

ricorsi presentati e provvederà alla graduatoria definitiva; 

− la graduatoria definitiva sarà approvata con provvedimento dirigenziale e pubblicata 

all’albo pretorio dell’Ente, sul sito internet  www.comune.roccadipapa.rm.it e  inoltrata 

alla Regione Lazio ed alla commissione consultiva. 

 

Si dà atto, inoltre, che: 

− il presente atto non comporta adozione di impegni spesa o diminuzioni in entrata, né ha 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

− il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto 

dall’art. 147 bis del TUEL, si intende rilasciato dal sottoscritto contestualmente 

all’adozione del presente provvedimento; 

− non sussiste conflitto di interessi, anche solo potenziale, né gravi ragioni di convenienza 

che impongono un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente 

provvedimento in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo. 

 

La presente determinazione: 

◊ ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo 

pretorio online comunale per 15 giorni consecutivi. 

L’istruttoria del presente atto è stata predisposta dall’arch. Silvia Farina. 

 

 

                                Il Responsabile del Settore 

 Urbanistica e Patrimonio 

            Geom. Rocco Di Filippo 

 

 

 

   

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

DI FILIPPO ROCCO;1;33724029996812131967582012616745183688



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni 

consecutivi  dal 12/11/2019 al 27/11/2019 

 

 

 

Data 12/11/2019                                

 


