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COPIA 

 
 

DETERMINAZIONE N. 63 del 17/03/2022 
REGISTRO GENERALE N. 367 del 17/03/2022 
 
 
 
OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI 

ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI E/O CHE SI RENDERANNO 
DISPONIBILI NEL COMUNE DI TRICASE (L. R. n.10/2014) – APPROVAZIONE GRADUATORIA 
DEFINITIVA 

 
 

 VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in 
ordine alla regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Tricase, lì 17/03/2022 Il Responsabile del Servizio 

 F.to DOTT.  DE SANTIS MASSIMO 
 

 
 
 
 

 

CITTA'  DI TRICASE 
PROVINCIA DI LECCE 

 

SETTORE SERVIZI SOCIO-CULTURALI 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

VISTO che con delibera n. 1 del 10.01.2022 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione Provvisorio dell’esercizio 2022; 

VISTO che il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 è in corso di formazione;  

VISTO il decreto del Sindaco n. 11 del 22.03.2021 di conferimento dell’incarico di Responsabile 

del Settore Servizi Sociali; 

PREMESSO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 259 del  09/03/2021 è stato 

approvato lo schema di Bando di concorso pubblico per la formazione della graduatoria da 

utilizzare per l’assegnazione, in locazione semplice, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 

attualmente disponibili o che si renderanno disponibili nel Comune di Tricase 

 

ATTESO che detto bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito web del Comune, a mezzo di 

pubblici manifesti ed in tutte le modalità previste dalla LR 10/2014 il 10/03/2021 con scadenza al 

23/04/2021; 

 

DATO ATTO che nel periodo di pubblicazione sono pervenute n. 84 domande e che in attuazione 

delle disposizioni di cui all’art. 4 comma 4 della L.R. n. 10/2014, quest’Ufficio ha provveduto ad 

effettuare l’istruttoria delle domande attribuendo a ciascuna istanza un punteggio provvisorio sulla 

base delle condizioni dichiarate dagli interessati e della documentazione presentata al fine di 

redigere una graduatoria provvisoria dei concorrenti aspiranti all’assegnazione di un alloggio; 

 

VISTA la determinazione n. 1219 del 23.11.2021 con la quale è stata approvata la graduatoria 

provvisoria; 

 

VISTE le richieste di parere, ex art. 4 comma 5 della L.R. n. 10/2014, presentate alla Commissione 

provinciale di ERP, per il tramite di questo Ufficio; 

 

VISTA la nota del Responsabile del Settore Servizi sociale del 17.02.2022 di prot. 2835, con la 

quale venivano trasmesse alla Commissione Provinciale ERP la graduatoria provvisoria, le richieste 

di parere presentate dai concorrenti e le controdeduzioni di questo Ufficio; 

 

PRESO ATTO del Verbale della Commissione Provinciale di ERP, riunitasi, previa convocazione, 

in data 25 Febbraio 2022 e trasmesso a questo Ufficio in data 07.03.2022 di prot. 3948, con il quale 

in risposta alle richieste di parere presentate da concorrenti venivano variate due posizioni nella 

graduatoria provvisoria, in particolare un concorrente è passato da 7 ad 11 punti ed un’altra è 

passata da 8 a 9 punti, cambiando ovviamente anche la posizione nella graduatoria provvisoria; 

 

CONSIDERATO che in data 17.03.2022 si è tenuto, presso la sala consigliare del Comune di 

Tricase, un sorteggio pubblico, ai sensi dell’art. 5 c. 3 della LR 10/2014, per determinare la 

collocazione dei concorrenti nella graduatoria definitiva; 

 

VISTA la graduatoria definitiva determinata a seguito di quanto sopra esposto e che viene allegata 

alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO di dover provvedere alla relativa approvazione e pubblicazione della graduatoria 

definitiva; 

 



REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 367 del 17/03/2022 

ESEGUITO con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente    

atto  avendo  verificato: 

a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore; 

b)  correttezza e regolarità della procedura; 

c)  correttezza formale nella redazione dell’atto; 

 

VISTA la L.R. n. 10/2014; 

 

VISTI il D. L.vo n. 267/2000 e il D.Lgs 118/2011; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni innanzi specificate che qui si intendono interamente riportate: 

 

1. di approvare la graduatoria definitiva da utilizzare per l’assegnazione, in locazione semplice, 

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica attualmente disponibili e che si renderanno 

disponibili nel territorio del Comune di Tricase, che allegata alla presente ne forma parte 

integrante e sostanziale; 

 

2. di pubblicare la graduatoria definitiva sul sito web del Comune e nelle forme in cui è stato 

pubblicato il bando; 

 

3. di collocare, altresì, i richiedenti che hanno i requisiti di cui alle lettere a4), a5) e a6) del comma 

1 dell’art. 5 della L.R. n. 10/2014 nelle graduatorie speciali (c.4 art. 5 della L.R. 10/14), valide 

ai fini del comma  5 dell’art. 5 della L.R. n. 10/2014, che si allegano alla presente; 

 

4. dare atto che l’iter di approvazione definitiva seguirà le procedure prescritte dall’art. 4 della 

L.R. n. 10/2014. 

  

mds 

 

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali 

   dott. Massimo De Santis 
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La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta 
di cui all’art. 183, comma 9 del D.to L.vo n. 267/00. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to DOTT.  DE SANTIS MASSIMO 

______________________________________ 
 
 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che in data ______________, con nota numero ______ e per giorni 15, ai sensi dell’art. 124 del 
T.U. 267/2000, il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio On Line. 
 
Nota di pubblicazione firmata da  VANTAGGIO FRANCESCO 
 
 
 
 

 

La presente copia è conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Tricase, lì  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to DOTT.  DE SANTIS MASSIMO 

  
______________________________________ 

 


