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Determina del Dirigente di Settore N. 712 del 16/09/2021 
PROPOSTA N. 2355 del 16/09/2021 

 
OGGETTO: Bando di concorso per la locazione degli alloggi Centro Polifunzionale Contratto di Quartiere I 

anno 2021: proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione 

 

Premesso che, con Decreto del Sindaco n. 68 del 05.10.2020, è stato conferito all’Avv. Maurizia Di 

Massa l’incarico di Dirigente della I Ripartizione; 

Ritenuta la propria competenza per l’adozione del presente provvedimento; 

 

Viste le deliberazioni di GC n. 68 “Assetto organizzativo del Comune di Sulmona. 

Determinazioni.” e 69 “Assetto organizzativo dell'Ente, funzionigramma e assegnazione risorse 

umane. Determinazioni”, rispettivamente del 30/04/2020 e del 06/05/2020 con cui è stata rivista  

Visto il decreto sindacale n. 16 del 6.5.2020 avente ad oggetto: “Decreto conferimento incarichi 
dirigenziali”, notificato il 7.05.2020: 

Viste: 

- la Deliberazione di G.C. n. 69 del 31/03/2021 di approvazione dello schema di Bilancio di previsione 

2021/2023 ai sensi dell’art 174 TUEL e proposta al Consiglio Comunale;  

- la Deliberazione C.C. n. 33 del 26.04.2021 “Documento Unico di Programmazione - SeS 2021/SeO 

2021-2023”;  

- la Deliberazione C.C. n. 34 del 26.04.2021 “Approvazione Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 

art. 151 D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. n. 118/2011”;  

- la Deliberazione di G.C. n. 81 del 29.04.2021 avente ad oggetto “Piano della Performance 2021/2023”; 

- la Deliberazione di C.C. n. 45 del 21.06.2021 ad oggetto “Approvazione del rendiconto della gestione 

2020”;  

- la Deliberazione di G.C n. 166 del 26.07.2021 avente ad oggetto “Proposta al Consiglio Comunale di 

approvazione della deliberazione avente ad oggetto: "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia 

degli equilibri per l’esercizio 2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000.";  

- la Deliberazione di C.C. n. 66 del 18.08.2021 avente ad oggetto “Assestamento generale di bilancio e 

salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 

267/2000”;  

 

Visti la L.R.A. n. 96 del 25.10.1996 e successive modifiche e integrazioni “Norme per l'assegnazione 

e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni 

di locazione”; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 14.07.2021 avente ad oggetto “Centro 

Polifunzionale “Contratto di Quartiere I” di proprietà del Comune di Sulmona. Avvio procedura ad evidenza 

pubblica 2021 per assegnazione alloggi a canone concordato: indirizzi e determinazioni”, con la quale è stato 

disposto l’avvio della procedura ad evidenza pubblica anno 2021 per l’assegnazione degli alloggi 

rimasti disponibili;  

Vista la determinazione dirigenziale n. 1440 del 19.07.2021 avente ad oggetto “Centro Polifunzionale 

“Contratto di quartiere I” di proprietà del Comune di Sulmona: approvazione bando di concorso anno 2021 e 

relativo schema di domanda”, con la quale sono stati approvati i predetti atti e disposta la pubblicazione 

sull’Albo Pretorio, oltre che sul sito istituzionale dell’Ente, per 60 giorni consecutivi; 
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Dato atto che: 
- alla pubblicazione del bando e dello schema di domanda si è provveduto con prot. n. 29390 del 
19.07.2021; 
-che il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al prossimo 17 settembre 2021; 
 

Sentito l’Assessore alle Politiche della Casa e tenuto conto che è interesse e volontà 
dell’Amministrazione Comunale favorire la massima partecipazione degli utenti interessati al fine di 
assegnare tutti gli alloggi rimasti disponibili; 

Considerati: 

- l’obbligo a carico dei soggetti interessati di produrre specifica documentazione attestante il proprio 
status, ovvero le proprie condizioni soggettive ed oggettive per le verifiche inerenti il possesso dei 

requisiti richiesti e l’assegnazione dei punteggi spettanti; 
-le limitazioni degli orari di ricevimento degli uffici preposti al rilascio della suddetta documentazione, 
dovuti sia al periodo estivo che alle restrizioni anti Covid 19; 
 

Ritenuto opportuno, conseguentemente, per le motivazioni avanti spiegate, disporre: 

-la riapertura del termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al bando 

di concorso di che trattasi già fissato al 17 settembre 2021; 

-la proroga del suddetto termine per ulteriori 20 giorni e, quindi, fino al 7 ottobre 2021; 

- la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio 20 giorni consecutivi, nonché sul sito 

istituzionale dell’Ente, dandone notizie anche attraverso gli organi di stampa; 

 

Dato atto che il presente atto non comporta l’assunzione di impegni di spesa; 

 

Visti: 

-il D.Lgs. n. 267/2000;  

-lo Statuto del Comune; 

DETERMINA 

 

Per quanto sopra esposto e motivato, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

1. Di disporre la riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al 

bando di concorso anno 2021 indetto per l’assegnazione degli alloggi rimasti disponibili del “Centro 

Polifunzionale “Contratto di Quartiere I” di proprietà del Comune di Sulmona, la cui scadenza è fissata al 

17 settembre 2021; 

2. Di prorogare, per l’effetto, il suddetto termine di scadenza per ulteriori 20 giorni e, quindi, fino 

al 7 ottobre 2021; 

3. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio per 20 giorni consecutivi, 

nonché sul sito istituzionale dell’Ente, dandone notizie anche attraverso gli organi di stampa; 

 

Di dare atto dell’insussistenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali in capo al 

sottoscritto Dirigente, nonché al Responsabile di procedimento designato, ai sensi dell’art. 6 bis 

della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 dell’art. 7 del Codice di Comportamento 

Integrativo del Comune di Sulmona; 
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4. Di dare atto che si provvederà, ad intervenuta esecutività della presente determinazione, alla 

pubblicazione sull’albo informatico ex D. Lgs. 33/2013; 

       

 

Il Responsabile del procedimento 

Dott.ssa Renata Marcantonio                                                        

                          

                                      Il Dirigente I Ripartizione  

                                                                                      (Avv. Maurizia Di Massa) 
 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Dirigente/P.O. 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. 

 

 

Sulmona, lì 16/09/2021 Il Dirigente/P.O. 

  MAURIZIA DI MASSA   


