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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

n° 326    del 26/09/2013 

 
REG. GEN. N°  1469    DEL  26/09/2013 

 

Oggetto: Bando per l’assegnazione di n. 10 alloggi Edilizia Residenziale Pubblica e di quanti altri si 
rendessero disponibili, nell’ambito del territorio comunale. Nomina commissione comunale.  

 
VISTA la Legge Regionale n.18\1997 in materia di assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica 
(E.R.P.) e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
DATO ATTO che l’Istituto Autonomo case popolari sta costruendo n. 10 alloggi ubicati nel territorio del 
comune di Agropoli; 
 
VISTO che con deliberazione n. 158 del 24/5/2013 è stato approvato il bando di concorso per 
l’assegnazione dei predetti alloggi;  
-che il bando è stato pubblicato all’albo on line e sul sito internet del Comune in data 12/06/2013; 
-che è scaduto il termine per la presentazione delle domande; 
 
VISTO l’art. 5  della legge regionale n. 18 /97 che stabilisce che occorre nominare la Commissione 
Comunale per l’istruttoria delle domande di partecipazione, che verifica la completezza e la regolarità 
della compilazione della domanda di partecipazione , l’esistenza della documentazione richiesta e la 
predisposizione per ciascun richiedente di una scheda con l’attribuzione di un punteggio provvisorio; 
-che il dr. Antonio Coppola ,dirigente dell’IACP di Salerno e dr. Francesco D’Antuono, dirigente del 
sindacato ASSOCASA, hanno comunicato la propria disponibilità a partecipare alla commissione comunale, 
quali componenti ; 
 
Visto che non sono pervenute altre richieste ; 
 
Dato atto che ai membri della commissione dipendenti comunali non sarà corrisposto alcun compenso , 
mentre ai  componenti esterni , ai sensi della legge n. 18/97, sarà corrisposto un compenso  pari ad € 
34,22 per ogni seduta della commissione, come fissato dalla deliberazione Giunta Regione Campania n. 
1305 del 13/10/2005, oltre al rimborso delle spese di viaggio; 
- che l’importo presunto da impegnare e pari ad  euro 3.500,00; 
-che occorre assumere il relativo impegno di spesa;  
 
Vista la legge 18/97; 
vista la deliberazione G.R.C. n. 1305/2005 
visto il D.lgs n.267/000 

DETERMINA 
 
1)Nominare la commissione comunale per l’istruttoria delle domande di partecipazione al bando di 
concorso per l’assegnazione di n. 10 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel comune di Agropoli e 
quant’altri si dovessero rendere disponibili nel corso della procedura concorsuale, così composta: 
-d.ssa Anna Spinelli, responsabile servizi sociali, presidente; 
-d.ssa Lucia Calastri, assistente sociale comunale, segretario; 
-dr.Antonio Coppola,dirigente dell’IACP di Salerno, componente; 
-dr.Francesco D’Antuono , dirigente ASSOCASA, componente; 
 
2) di impegnare al cap. peg  190.02      int. 1010203   La somma di euro 3.500,00 per il compenso ai 
componenti della commissione che non sono dipendenti comunali, oltre al rimborso delle spese di viaggio; 
 
4) dare atto che al presidente ed al segretario della commissione  non sarà corrisposto alcun compenso. 

 

5) trasmettere la presente al servizio finanziario per gli adempimenti di conseguenza. 
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6) comunicare il presente provvedimento agli interessati 

 

Il Responsabile AA.GG. 

F.to Dr.ssa Anna spinelli 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 

 


