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Determinazione n° 39
in data 13/01/2023

SERVIZIO FUNZIONALE 5
Determinazione

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Bando Generale per la formazione di graduatoria finalizzata all'assegnazione  ordinaria di alloggi
di  edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) che si renderanno disponibili nel  COMUNE DI MONTALE - ANNO
2023 - APPROVAZIONE BANDO
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La Responsabile del Servizio Funzionale 5

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 2/2019 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l’assetto 
istituzionale del sistema regionale di edilizia residenziale pubblica (ERP) e la disciplina gestionale degli 
alloggi stessi, in riferimento all’assegnazione degli alloggi, alla mobilità, al canone di locazione, alle 
autogestioni e ai condomini, alla gestione dei contratti di locazione;
RICHIAMATO l'art. 7 della L.R. n.2/2019 e ss.mm e ii. – Bandi di concorso – nel quale viene stabilito che i 
comuni, singolarmente o in forma associata, procedono ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere i) e j), della 
l.r. 77/1998 all’individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi e di mobilità, disciplinando con 
regolamento il contenuto del bando e le relative forme di pubblicazione, il contenuto della domanda e le 
relative modalità di presentazione, l’istituzione delle commissioni, comunali o intercomunali, per la 
formazione delle graduatorie di assegnazione, il procedimento di formazione e di pubblicazione delle 
graduatorie di assegnazione degli alloggi, le modalità di individuazione degli alloggi da assegnare;
VISTA la Legge Regionale Toscana n. 51 del 06.07.2020 di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019, 
CapoXIII;
VISTO il “Regolamento delle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica di proprietà del Comune di Montale”, approvato con Deliberazione C.C. n. 42 del 
29.04.2022;
VISTE le circolari esplicative inviate dalla Regione Toscana in merito alle precisazioni circa la vigente 
normativa di riferimento;
VISTA Legge Regionale Toscana n. 35 del 21.09.2021 “Requisiti per la partecipazione al bando di concorso 
per
l’assegnazione di alloggi ERP. Condizioni per l’attribuzione dei punteggi. Modifiche agli allegati A e B della 
L.R. 2/2019;
RICHIAMATO l’art. 3 del suddetto Regolamento che, in attuazione degli articoli 7 e 10 della L.R. n. 2/2019 e 
ss.mm. e ii., stabilisce che i Comuni provvedono ad emanare specifici Bandi per l’assegnazione ordinaria di 
alloggi di E.R.P., ai sensi dell’art. 12 della L.R.;
CONSTATATA la necessità di aggiornare la situazione alloggiativa della popolazione residente sul territorio 
comunale sulla base delle mutate condizioni socio-economiche e abitative della popolazione;
RITENUTO pertanto, nel rispetto di quanto indicato dall’art. 7 della L.R. n.2/2019 e ss.mm e ii come sopra 
meglio specificato, e dal “Regolamento delle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi 
di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Montale”, di procedere alla pubblicazione di un 
nuovo bando di concorso generale per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assegnazione 
ordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) che si renderanno disponibili nel Comune di 
Montale:
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VISTO lo schema di “Bando di concorso per la formazione di graduatoria finalizzata all'assegnazione 
ordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) anno 2023" - Comune di Montale, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.A);
DATO ATTO che l’art. 3 co. 2 del vigente “Regolamento delle modalità di accesso, di assegnazione e di 
utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Montale” stabilisce che il 
termine per la presentazione della domanda non potrà essere inferiore a 60 giorni;
RITENUTO pertanto di provvedere alla pubblicazione del “Bando di concorso per la formazione di 
graduatoria finalizzata all'assegnazione ordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) anno 2023”
all’Albo Pretorio dell’Ente a partire dal 26 Gennaio al  27 Marzo 2023 secondo le disposizioni indicate all'art. 
3  del “Regolamento delle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica di proprietà del Comune di Montale”;
DATO ATTO che la modalità di presentazione della domanda è on line tramite procedura telematica 
reperibile dal sito istituzionale dell’Ente a seguito di autenticazione da parte del richiedente con SPID o Carta
di Identità Elettronica;
EVIDENZIARE che con la pubblicazione della graduatoria definitiva relativa al presente Bando, cesserà 
l’efficacia del Bando ERP precedente e della relativa graduatoria definitiva con conseguente archiviazione 
delle pratiche afferenti;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, 
dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente
atto;
VISTO il Piano della prevenzione della corruzione ed in particolare l'allegato "A" denominato "Schede di 
determinazione delle aree di rischio, delle misure di prevenzione, dei Responsabili dell'implementazione 
delle misure di prevenzione e del termine per l'implementazione";
PRESO ATTO che, con riferimenti al Piano Anticorruzione ed alle schede sopra richiamate, relativamente al 
provvedimento in oggetto si attesta:
il rispetto delle misure di prevenzione previste dal citato Piano
il rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti
l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90
il rispetto degli adempimenti di trasparenza

RICHIAMATA la deliberazione n. 100 del 29/12/2022 con cui il  Consiglio Comunale ha approvato il  bilancio di
previsione finanziario 2023-2025;

DATO ATTO che con deliberazione n. 181 del 29/12/2022 la Giunta ha approvato il P.E.G. 2023-2025, parte
contabile, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi;

VISTO l’art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 – introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 213, con
riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente
dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

ACCERTATA, rispetto al presente provvedimento, l’assenza di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi
dell’art. 6 bis L. 241/1990;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n.  267/2000;

VISTO il decreto del Sindaco n. 17/2022, di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni di responsabile del
Servizio “Pubblica Istruzione Politiche Sociali Sport Cultura Servizi Bibliotecari”;

DETERMINA

1. di dare atto delle premesse che si intendono integralmente richiamate;
2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di “Bando di concorso per la formazione 
di graduatoria finalizzata all'assegnazione ordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) anno 
2023”, (All.A) allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziali dello stesso, nel rispetto delle 
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disposizioni indicate dalla L.R. n. 2/2019 e ss.mm e ii., dal Regolamento delle modalità di accesso, di 
assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Montale, 
approvato con Deliberazione C.C. n. 42/2022;
3. di pubblicare il suddetto “Bando di concorso per la formazione di graduatoria finalizzata all'assegnazione 
ordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) anno 2023” all'Albo Pretorio dell'Ente;
4. di rendere noto che la modalità di presentazione della domanda è online a partire dal 26 gennaio
 fino al 27 marzo  come disposto dall'art. 3 co. 2 del vigente “Regolamento delle modalità di
accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune 
di Montale”;
5. di ricordare che con la pubblicazione della graduatoria definitiva relativa al presente Bando, cesserà 
l’efficacia del Bando ERP precedente e della relativa graduatoria definitiva , con conseguente archiviazione 
delle pratiche afferenti.
6. di dare atto che la presente determinazione non è rilevante da un punto di vista contabile;
7. di stabilire che la sottoscritta è Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5, co. 1 della L. n. 241/90;
8. di attestare che all’emanazione del presente provvedimento non hanno partecipato soggetti, sia in fase 
istruttoria sia in fase decisionale, in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi del DPR 62/2013, ed in 
base a quanto stabilito dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e dall’art. 6
bis della L. 241/90;
9. di assicurare la massima pubblicità del “Bando di concorso per la formazione di graduatoria finalizzata 
all'assegnazione ordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) anno 2023”, secondo le modalità 
indicate all'art. 7 co. 1 della L.R. 2/2019 e ss.mm.e ii e art. 3 co. 3 del vigente “Regolamento delle modalità di
accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune 
di Montale”.
10. di trasmettere altresì il presente provvedimento a Spes scrl, quale soggetto gestore degli alloggi destinati
a Erp incaricato dal Comune di Montale;
11. di esprimere, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole di regolarità tecnica attestante 
la correttezza dell’azione amministrativa.
12. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, 
può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Firenze – entro e non oltre 60 giorni 
dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 
120 giorni.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 5
Logli Elena
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(Determinazione n° 39 del  13/01/2023)

La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è esecutiva. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Determinazione n°39  del  13/01/2023)

 La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D.
Lvo 267/2000);

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000 e  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme
collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  è  prodotto,
memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.
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