COMUNE DI CRESPINA
Provincia di Pisa

SERVIZI AL CITTADINO

Determinazione n. 138 del 03/12/2013
IL RESPONSABILE

Oggetto: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE
N. 115 DEL 30/10/2013 RELATIVA ALL’APPROVAZIONE DEL BANDO GENERALE DI
CONCORSO ANNO 2013 PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI
ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) INDETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 12 DELLA
L.R. N° 96/1996
Decisione:
La Responsabile dell’Area Servizi al cittadino Dott.ssa Emanuela Riccomi:
1. Rileva che nel Bando generale di concorso per la formazione della graduatoria di
assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP),
approvato con propria precedente Determinazione n. 115 del 30/10/2013, per mero errore
materiale è stato indicato, tra i requisiti necessari per la partecipazione al Bando, come
limite massimo di reddito per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, l’importo non
aggiornato alla ultima deliberazione della Giunta regionale n. 630 del 29/07/2013;
2. Dispone la rettifica dell’art 1, punto A), lettera f) del suddetto Bando, recante la dicitura
"reddito annuo complessivo convenzionale del nucleo familiare (quest’ultimo come
specificato al successivo punto B) per l’anno 2012 non superiore al limite massimo per
l’accesso all’edilizia sovvenzionata vigente alla data di pubblicazione del bando di concorso
pari a € 15.320,00 come da Delibera di Giunta Regionale n. 669 dello 01/08/2011, da
computarsi con le modalità di cui all’art. 21 della legge 5 agosto 1978 n. 457, e successive
modifiche“ nel modo che segue:
l’importo di € 15.320,00 deve intendersi sostituito da quello di € 16.000,00;
la frase “come da Delibera di Giunta Regionale n. 669 dello 01/08/2011“ deve
intendersi sostituita con la frase “come da Delibera di Giunta Regionale n. 630 del
29/07/2013“;
3. Dà atto che l’art. 1 punto A), lettera f) del suddetto Bando risulta così modificato:
"reddito annuo complessivo convenzionale del nucleo familiare (quest’ultimo come
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specificato al successivo punto B) per l’anno 2012 non superiore al limite massimo per
l’accesso all’edilizia sovvenzionata vigente alla data di pubblicazione del bando di concorso
pari a € 16.000,00 come da Delibera di Giunta Regionale n. 630 del 29/07/2013, da
computarsi con le modalità di cui all’art. 21 della legge 5 agosto 1978 n. 457, e successive
modifiche“
4. Provvede a dare idonea pubblicità alla rettifica del Bando di concorso attraverso
pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Comune di Crespina.
Motivazione:
Il Comune di Crespina, ha emanato in data 4 novembre 2013, un Bando per la formazione
della graduatoria di assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica (ERP), indetto ai sensi della Legge Regionale n. 96 del 20/12/1996 che ne disciplina
l'assegnazione, la gestione e i criteri per la determinazione del relativo canone di locazione.
Lo schema tipo del Bando di Concorso, approvato con Determinazione n. 115 del
30/10/2013, è stato redatto in base alle indicazioni di APES di Pisa, la cui collaborazione è stata
concordata mediante stipula di apposita convenzione REP. 24/2013. In particolare, i requisiti per la
partecipazione al Bando sono stati individuati rispettando quanto previsto dalla Tabella A allegata
alla Legge Regionale n. 96/1996, che prevede, per quanto riguarda il limite massimo di reddito, un
aggiornamento biennale da apportarsi con Deliberazione della Giunta Regionale, in modo da
adeguarne gli importi alla variazione ISTAT.
Successivamente alla pubblicazione del Bando, e precisamente in data 27 novembre,
l’APES ha portato a conoscenza di questa Amministrazione che l’importo in precedenza
comunicato, pari a € 15.320,00 e fissato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 669/2011, era
stato in realtà aggiornato a € 16.000,00 con successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 630
del 29/07/2013, ad oggetto “L.R. 20.12.1996, n. 96, art. 5, comma 7 - Revisione biennale del limite
di reddito per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Adeguamento alla
variazione assoluta dell'indice ISTAT del biennio giugno 2011 - giugno 2013”.
Si rende, pertanto, necessario procedere alla rettifica del Bando generale di concorso per la
formazione della graduatoria generale permanente di assegnazione in locazione semplice degli
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) nel modo specificato al punto 2 della decisione,
provvedendo altresì alla pubblicazione di idoneo avviso di rettifica sul sito istituzionale del Comune
di Crespina.
Adempimenti a cura dell’Ente:
L’atto sarà trasmesso ai seguenti Uffici:
Ufficio del messo per la pubblicazione all’albo.
Segreteria per la trasmissione all’Ufficio del Sindaco e del Segretario comunale.
Segnalazioni particolari:
Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) nel termine 60 giorni dalla data della pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.
Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all’Ufficio Segreteria.
I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del Codice in materia di
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protezione dei dati personali.
Riferimenti normativi
a) Generali:
D.Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo
e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo;
D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
D. Lgs n. 104/2010 “codice processuale amministrativo”;
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314;
b) Specifici:
Statuto del Comune di Crespina approvato dal Consiglio Comunale in data 17/09/2004
con atto n. 51.
Decreto del Sindaco n. 8 del 19/07/2012 con il quale alla dott.ssa Emanuela Riccomi,
Responsabile dell’Area 1 – Servizi al cittadino, è stato conferito l’incarico di posizione
organizzativa;
Legge Regionale 20 dicembre 1996, n. 96 ad oggetto „Disciplina per l'assegnazione,
gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica“.
Deliberazione di GR – Regione Toscana n. 630 del 29/07/2013 “L.R. 20.12.1996, n. 96, art.
5, comma 7 - Revisione biennale del limite di reddito per l'assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica. Adeguamento alla variazione assoluta dell'indice ISTAT del biennio
giugno 2011 - giugno 2013”

Il Responsabile di Direzione
SERVIZI AL CITTADINO
Riccomi Emanuela / ArubaPEC S.p.A.
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