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COMUNE DI CAMPOMAGGIORE 
PROVINCIA DI POTENZA 

__________ 

AREA TECNICA 

COPIA 

DETERMINAZIONE 
 

N.  18  U.T.C. 

 

N. 75    Reg. Generale 

 

PROT. n°.  1920    del  29/05/2017                        
 

 

 

OGGETTO: Assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia sovvenzionata di nuova costruzione, di  

                     quelli recuperati o che si dovessero rendere disponibili (alloggi di risulta).  

                    Approvazione e pubblicazione Bando di Concorso e avviso pubblico.  

 

L’anno Duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di Maggio, il Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico Arch. De Rosa Pasquale, adotta la seguente Determinazione: 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

 

VISTO: La Legge Regionale n. 24 del 08/12/2007; 

VISTO: Lo schema tipo di Bando tipo predisposto secondo lo schema approvato con delibera di 

Giunta Regionale n. 383 del 26 marzo 2008, pubblicato sul B.U.R. della Regione Basilicata n. 16 

del 16/04/2008; 

VISTO: In particolare l’art. 4, comma 3 della L.R. n. 18/12/2007 n. 24 che prevede l’acquisizione           

del parere preventivo di congruità da parte dell’ATER  di Potenza circa lo schema tipo di Bando di 

Concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata; 

VISTO: Il parere di congruità espresso dall’ATER di Potenza con nota del 10/04/2017 prot.n. 

004028;  

VISTO:  Il  D. Lgs 267/2000, lo statuto Comunale ed  regolamenti Comunali; 

RITENUTO: Pertanto di dover procedere alla pubblicazione del Bando di Concorso per la 

formazione della graduatoria ai fini dell’assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia sovvenzionata di 

nuova costruzione, di quelli recuperati o che si dovessero rendere disponibili (alloggi di risulta) siti 

nel Comune di Campomaggiore; 

VISTO: Lo schema tipo di Bando di Concorso approvato dall’ATER; 
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DARE ATTO: Che la presentazione delle domande scade il sessantesimo giorno dalla 

pubblicazione sul B.U.R. 

VISTO: Lo schema tipo di Avviso pubblico; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto in premessa specificato, che qui si intende integralmente richiamato ed approvato; 

 

1) Di approvare lo schema tipo di Bando di Concorso approvato dall’ATER; 

2) Di approvare lo schema tipo di Avviso pubblico; 

3) Di  procedere alla pubblicazione dell’avviso Bando di Concorso per la formazione della 

graduatoria ai fini dell’assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia sovvenzionata di nuova 

costruzione, di quelli recuperati o che si dovessero rendere disponibili (alloggi di risulta) siti 

nel Comune di Campomaggiore all’Albo Pretorio del Comune,  sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Basilicata e sul sito Internet del Comune di Campomaggiore 

www.comune.campomaggiore.pz.it; 

4) Che la  presentazione delle domande scade il sessantesimo giorno dalla pubblicazione sul 

B.U.R. 

5) Che alla relativa spesa si farà fronte con i fondi da prevedersi nel  Bilancio Previsione 

2016; 

6) Di dare atto che la presente determina:è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

7) Va inserita nel fascicolo  delle determine e nella raccolta generale tenuta presso l’ufficio di 

segreteria. 
 

 

 

   Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico             

F.to Arch. De Rosa Pasquale                               
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Servizio Finanziario e contabile 

 

Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento retroscritto  e si attesta la copertura 

finanziaria della spesa  prevista  da imputare sul  Bilancio di Previsione 2017. 

 

Lì 29/05/2017 

                                                                        Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                               F.to      Sig. Rubino Giuseppe 

 

 

 

 Pubblicazione all’Albo 

Prot.N ______      

                                                                                                      

 Pubblicazione N°_____/2017 

 

Copia della presente è in pubblicazione all’Albo Pretorio  dell’Ente dal 29/05/2017 e così per 

15 giorni consecutivi. 

Lì 29/05/2017 

                                                                 Il Responsabile del Servizio 

                                      F.to Mastromarino Giuseppe 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo 

 

                                                                                    Il Responsabile del Servizio 

                                                                                       Arch. Pasquale DE ROSA       

 

 

                                       

 

 

 

 


