PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2016/DD/06763
Del: 26/09/2016
Esecutivo da: 26/09/2016
Proponente: Direzione Patrimonio Immobiliare,Posizione Organizzativa
(P.O.) Sostegno all'Abitazione

OGGETTO:
Approvazione del Bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
di proprietà del Comune di Firenze

IL DIRIGENTE
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/91 del 23.03.2016, esecutiva a termini di legge,
avente ad oggetto "Approvazione bilancio finanziario, nota integrativa al bilancio e piano triennale
investimenti 2016-2018";
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 140/192 del 26/04/2016, esecutiva a termini di legge,
avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018: approvazione”;
VISTA la Legge Regionale Toscana n. 96 del 20.12.1996, relativa alla disciplina per l’assegnazione,
gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, come
modificata dalla Legge Regionale Toscana n. 41 del 31.03.2015;
VISTO il “Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica di proprietà dei Comuni del LODE Fiorentino”, approvato, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della
suddetta Legge Regionale, dalla Conferenza del LODE Fiorentino il 21.09.2015 e dal Consiglio Comunale di
Firenze in data 09.11.2015 con Deliberazione n. 63/532;
RILEVATO che i suddetti atti disciplinano l’emanazione dei bandi di concorso per l’assegnazione di alloggi
di edilizia residenziale pubblica nonché la formazione della relativa graduatoria;
RITENUTO pertanto di procedere alla pubblicazione di un Bando di concorso per l’assegnazione degli
alloggi di ERP di proprietà del Comune di Firenze;
RITENUTO quindi di approvare il Bando di concorso e le relative Istruzioni allegati al presente
provvedimento come parti integranti;
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CONSIDERATO che il suddetto Bando prevede che i nuclei familiari interessati a partecipare al Bando
stesso potranno inviare la domanda esclusivamente in modalità on-line utilizzando l’apposito modulo
predisposto sulla Rete civica del Comune di Firenze;
Visto l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 107, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 che precisa i compiti gestionali dei dirigenti;
Visti gli artt.12 e 23 del vigente Regolamento di sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
DETERMINA
Per tutto quanto espresso nella parte narrativa:
1. di approvare l’allegato Bando di concorso generale per l’assegnazione in locazione degli alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di Firenze e le relative Istruzioni, quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento e di procedere alla sua pubblicazione per 60 giorni a
decorrere dal 27 settembre 2016 fino al 27 novembre 2016;
2. di dare atto che i nuclei familiari interessati a partecipare al bando di cui sopra potranno inviare la
domanda esclusivamente in modalità on-line utilizzando l’apposito modulo predisposto sulla Rete civica
del Comune di Firenze;
3. per i nuclei italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE del Comune di Firenze le domande potranno
essere effettuate con le modalità previste nel Bando e il termine per la presentazione è il 27 dicembre
2016.

ALLEGATI INTEGRANTI
- BANDO ERP 2016
- ISTRUZIONI BANDO ERP 2016

Firenze, lì 26/09/2016
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Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Valerio Cantafio Casamaggi
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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