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OGGETTO: Bando di concorso n. 1/2021 per la formazione della graduatoria inerente l’assegnazione in 

locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.). APPROVAZIONE 

GRADUATORIA DEFINITIVA 

 

PREMESSO che 

➢ con delibera di Consiglio Comunale n. 30 in data 24.05.2022, dichiarata immediatamente 

esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024; 

➢ con delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 24.05.2022, dichiarata immediatamente 

esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024; 

➢ con delibera di Giunta Comunale n. 267 in data 20/10/2022, dichiarata immediatamente 

esecutiva, è stato approvato il PEG 2022 e il Piano delle Performance 2022/2024; 

➢ con Decreto Sindacale n. 19 del 15/12/2020 è stato conferito l’incarico di Responsabile del 

Settore Affari Generali al Dott. Antonino D’Arcangelo; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 96 del 25.10.1996 e successive modificazioni e integrazioni recante ad oggetto 

“Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la 

determinazione dei relativi canoni di locazione”; 

 

VISTA la Legge 06.03.1998 n. 40;  

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267; 

 

RICHIAMATI: 

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa 

(articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.); 

- la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- l’art. 1, comma 15 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, che definisce la trasparenza dell'attività 

amministrativa come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi 

dell'articolo 117, 2º comma, lettera m) della costituzione, e stabilisce che la 

trasparenza è assicurata mediante pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi 

sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e 

semplicità di consultazione e nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, segreto d'ufficio di 

protezione dei dati personali; 

 

CONSIDERATO che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare la trasparenza, quale livello 

essenziale delle prestazioni, nei procedimenti maggiormente esposti al rischio di corruzione;  

 

VERIFICATO, ai fini dell’applicazione della Legge n. 190/2012 in materia di anticorruzione, di non avere 

l’obbligo di astensione per conflitto di interesse sul presente atto e che lo scrivente responsabile ha applicato 

il divieto di intrattenere, sia nella fase contabile dell’impegno che in quello della liquidazione ed in genere 

durante l’esecuzione dei rapporti di lavori, servizi e forniture pubblici, rapporti con il “prestatore d’opera”; 
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RISCONTRATO il rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento 

(UE) generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o 

GDPR);  

 

VERIFICATO:  

➢ che sono stati rispettati i termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione 

del procedimento di riferimento; 

➢ il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241 del 7 

agosto 1990; 

➢ che sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità, trasparenza e accessibilità dei dati 

relativamente al provvedimento finale che viene adottato con la presente determinazione; 

 

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo/contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D. Lgs. 267 2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

 

 

VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 257 del 07.12.2021 con la quale: 

-  si autorizzava l’avvio del procedimento relativo al Bando di concorso n. 1/2021 per la formazione 

della graduatoria inerente l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale 

pubblica (E.R.P.) che si renderanno disponibili nel Comune di Città Sant’Angelo; 

- Si approvava l’avviso pubblico e la modulisitca, da pubblicare sul sito internet dell’Ente, sezione 

amministrazione trasparente e politiche sociali, e nel territorio comunale ai fini della individuazione 

dei soggetti che possono beneficiare dell’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica (E.R.P.) che si renderanno disponibili nel Comune di Città Sant’Angelo; 

- Si fissava, per la presentazione delle domande, un termine di 90 giorni dalla pubblicazione del Bando 

(22/12/2021- 22/03/2022); 

- Si demandava al competente ufficio comunale per gli adempimenti consequenziali; 

 

CONSIDERATO che pervenivano n. 67 istanze; 

 

VISTA la documentazione agli atti dell’Ufficio Politiche Sociali;  

 

VISTE le note nn.12023, 12030, 12039, 12044, 12048, 12052, 12053, 12055, 12060, 12063, 12067, 12069, 

12073, 12075, 12077, 12084, 12086, 12093, 12104, 12106 del 20/04/2022 con le quali il Comune di Città 

Sant’Angelo provvedeva a trasmettere alla Commissione ERP, ubicata presso il Comune di Pescara, le 

richieste di assegnazione, corredate dalle risultanze anagrafiche, dai casellari giudiziali e dalle verifiche 

reddituali; 

 

VISTE le note nn. 15331 del 19/05/2022, 15321 del 19/05/2022, 15728 del 24/05/2022, 16847 del 

03/06/2022, 18198 del 16/06/2022, 18719 del 21/06/2022, 18982 del 23/06/2022, 19823 del 30/06/2022, 

22621 del 27/07/2022, con le quali la Commissione ERP trasmetteva al Comune di Città Sant’Angelo i 

verbali relativi alle sedute di esamina e attribuzione dei punteggi delle istanze trasmesse; 

 

VISTA la nota n. 22529 del 26/07/2022 con la quale la commissione ERP trasmetteva la graduatoria 

provvisoria degli ammessi, comprensiva dei punteggi assegnati, e l’elenco degli esclusi provvisorio; 

 

VISTE le note n. 26290 del 07/09/2022 e 29204 del 04/10/2022 con le quali il Comune provvedeva a 

trasmettere le opposizioni pervenute dagli interessati, avverso a quanto risultante dalla graduatoria 

provvisoria; 

 

VISTA la nota n. 29516 del 06/10/2022 con la quale la commissione ERP trasmetteva l’esamina delle 

opposizioni; 
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VISTA la nota n. 31022 del 20/10/2022, con la quale il Comune di Pescara rimetteva la graduatoria 

definitiva degli ammessi e l’elenco degli esclusi, redatta dalla Commissione ERP, come da allegati che 

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

RITENUTO dover  

- approvare la graduatoria definitiva degli ammessi e degli esclusi, rimessa dal Comune di Pescara con 

nota n. 31022 del 20/10/2022, redatta dalla Commissione ERP, come da allegati che costituiscono 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

- procedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva sul BURA ai sensi dell’art.9 legge regionale 

96 del 25/10/1996; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. approvare la graduatoria definitiva degli ammessi e degli esclusi, alla luce degli accertamenti sopra 

specificati rimessa dal Comune di Pescara con nota n. 31022 del 20/10/2022, redatta dalla 

Commissione ERP, come da allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

2. procedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva sul BURA ai sensi dell’art.9 legge 

regionale 96 del 25/10/1996; 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé 

l’espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi 

dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni. 

 

 

 
i   Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

Città Sant'Angelo, lì 24/10/2022 IL DIRIGENTE 

 Dott. D'ARCANGELO ANTONINO i 


