
COMUNE DI TREPUZZI
PROVINCIA DI LECCE

_______________

Reg. Gen. N°708
Del 18/08/2017

SETTORE SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N° 117 DEL 18/08/2017

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO ANNO 2017 - COMPETENZA 2015 PER 
L`ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL SOSTEGNO 
ALL`ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI DELL`ART. 11 
DELLA LEGGE 9.12.1998 N. 431 E DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA 
REGIONALE N. 1197 DEL 18.07.2017. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

-  con Decreto  del  Sindaco  n.  17  del  10.08.2017,  prot.  n.  12540,  è  stato  affidata
temporaneamente  la  responsabilità  e  direzione  del  Settore  Servizi  alla  Persona  al  dott.
Benvenuto Bisconti;
-   con Delibera di C.C. n. 22 del 24.04.2017 è stato approvato il  Bilancio di Previsione
dell’Esercizio Finanziario 2017 – Pluriennale 2017-2019”;

Visti:
-  il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Tuel;; 

              -  la Deliberazione di G.C. n. 170 del 10/08/2017;                     
               -  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1197 del 18/07/2017,
 

 DETERMINA

– di approvare i documenti relativi alla partecipazione al bando di concorso di competenza
2015 per i contributi integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

– di dare atto che l'avviso di partecipazione e la domanda sono allegati alla presente quale
parte integrante e sostanziale come approvati con questa determinazione;

– di dare atto, altresì, che i termini di presentazione delle istanze sono fissati al 15 settembre
per le istanze depositate  presso il  protocollo comunale e al  19 settembre,  quale termine
ultimo perentorio, per quelle inoltrate a mezzo posta;

– di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi di legge.

ATTESTO  LA  REGOLARITÀ  DEL  PROCEDIMENTO  E  LA  CORRETTEZZA  DEL
PROVVEDIMENTO 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to DR. BENVENUTO BISCONTI

...............................................................
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Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line con numero
Reg. 1077 il 18/08/2017 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, lì 18/08/2017

IL MESSO COMUNALE
f.to Francesco Giordano

........................................................

________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio lì, ..................

DATA ..................

IL SEGRETARIO GENERALE

........................................................
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