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RIPARTIZIONE SERVIZI E PATRIMONIO
IL DIRIGENTE
Premesso che
- con Deliberazione di G.C. n° 180 del 15.05.2018 è stata disposta la nuova organizzazione
dei Servizi di questo Ente, istituendo, tra le altre, la Ripartizione “Servizi e Patrimonio“;
- con decreto sindacale n° 3 del 18.01.2019 è stato conferito al sottoscritto l’incarico
dirigenziale relativo alla Ripartizione “Servizi e Patrimonio“;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n° 45 dell’11.3.2016 sono stati approvati lo
schema di bando pubblico e lo schema di domanda all’uopo predisposti dal competente
Ufficio;
- con Determinazione Dirigenziale n°91 del 26.5.2016 è stato indetto il Bando di Concorso
per la formazione della graduatoria da utilizzare per l‘assegnazione in locazione semplice
degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili o che si renderanno disponibili
nel Comune di Bisceglie, ex art.4 L.R. n°10/2014;
- con Determinazione Dirigenziale della Ripartizione AA.PP/Ambiente-Demanio-Patrimonio
n° 162 del 30.12.2016 è stata affidata alla COSECA S.R.l., con sede a Bari in via G. Murat
n° 98, P.I. 05637320721, iscritta alla C.C.I.A.A. di Bari al n° 429843 l’elaborazione delle
graduatorie per l’assegnazione di allogi di Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi della L.R.
n°10/2014;
- in vista dell’approvazione delle graduatorie provvisorie predisposte dalla COSECA, con
l’intendimento di attrezzare gli Uffici per garantire all’utenza il diritto di accesso
prescritto dalla Legge di settore applicabile, con Determinazione Dirigenziale n° 283 del
05.07.2019 è stato integrato l’affidamento di cui sopra alla citata COSECA S.r.l. con
l’affidamento altresì della gestione dello sportello aperto al pubblico per le istanze di
accesso agli atti inerenti al Bando per l’assegnazione di alloggi di ERP ai sensi della L.R.
10/2014 a seguito dell’elaborazione delle graduatorie;
- il predetto Bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Bisceglie dal
14.7.2016 al 12.9.2016, nonchè trasmesso all’ARCA Puglia Centrale di Bari e alle
associazioni sindacali maggiormente rappresentative del territorio comunale;
- con nota del 05.06.2019, acquisita agli atti con prot. n° 25572 del 07.5.2019, la COSECA
S.r.l. ha trasmesso le risultanze dell’istruttoria effettuata e la relativa graduatoria
provvisoria degli aventi diritto, nonché l’elenco degli esclusi;
Ritenuto pertanto di dover approvare la graduatoria provvisoria da utilizzare per
l‘assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
disponibili o che si renderanno disponibili nel Comune di Bisceglie, ex art.4 L.R. n°10/2014
così come predisposta dalla Società COSECA esecuzione dell‘incarico ricevuto;
Rilevato che il Sig. Alessandro Mastrorillo espletata l'istruttoria e l’Arch. Pierpaolo
Sinigaglia Capo Servizio della Sezione Demanio e Patrimonio attestano la conformità alle
disposizioni normative e regolamentari regionali e nazionali vigenti in materia;
Attestato che il Dirigente pro tempore Ing. Massimiliano Piscitelli, Sig. Alessandro
Mastrorillo e il Capo Servizio della Sezione Demanio e Patrimonio Arch. Pierpaolo
Sinigaglia, sottoscrittori del presente atto, non si trovano in alcuna situazione di conflitto
di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-bis ex L. 241/90 e dagli art. 6,
comma 2 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente e di essere a
conoscenza delle sanzioni penali cui incorrono nel caso di dichiarazione mendace o
contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del Dpr
28/12/2000 n. 445;
Vista la Legge Regionale n°10 del 07.04.2014;
Visto l’art. 107 del Dlgs 267/2000
DETERMINA
Per tutto quanto in premesso e che qui si intende integralmente riportato:
- di approvare la graduatoria provvisoria da utilizzare per l‘assegnazione in locazione
semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili o che si renderanno
disponibili nel Comune di Bisceglie, ex art.4 L.R. n°10/2014 così come predisposta dalla
Società COSECA in esecuzione dell‘incarico ricevuto;
- di stabilire che la graduatoria provvisoria di cui innanzi (come riportata nell’allegato A
alla presente determinazione a costituirne parte integrante e sostanziale) e l’elenco degli
esclusi (come riportato nell’allegato B alla presente determinazione a costituirne parte
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integrante e sostanziale) saranno pubblicati all’albo Pretorio dell’Ente, per 30 (trenta)
giorni consecutivi, riportando solo, per ragioni di riservatezza dei dati, le iniziali
cognome/nome, la data di nascita e, nel caso degli esclusi, i motivi dell‘esclusione;
- di stabilire, inoltre, che la graduatoria provvisoria e l‘elenco degli esclusi riportanti i dati
completi verranno conservati agli atti dell’Ufficio proponente;
- di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio di questo Ente per 30 giorni
consecutivi;
- di dare atto che il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume
rilevanza contabile;
- di comunicare con lettera raccomandata A/R ad ogni singolo concorrente il punteggio
analitico e complessivo a ciascuno attribuito, ovvero i motivi dell’eventuale esclusione,
nonché, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.R. n°10/2014, l’avvenuta pubblicazione per
30 (trenta) giorni consecutivi all’Albo Pretorio online del sito web istituzionale
www.comune.bisceglie.bt.it, al fine di consentire agli interessati, qualora lo ritenessero
utile, di presentare richieste, motivate e documentate, di un parere della Commissione
Provinciale di cui all’art.42 della medesima L.R., per il tramite del Comune di Bisceglie;
- di trasmettere la graduatoria provvisoria e l‘elenco degli esclusi all’ARCA Puglia Centrale
di Bari;
- di dare comunicazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del
territorio comunale;
- di informare che ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 7.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso il
presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso,
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
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11/07/2019

Dirigente Ripartizione Servizi e Patrimonio
F.to PISCITELLI ING. MASSIMILIANO

REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
In applicazione del piano di prevenzione della corruzione, il responsabile dell’istruttoria SINIGAGLIA
PIERPAOLO, nonché il dirigente PISCITELLI ING. MASSIMILIANO che assume l’atto, ciascuno nei limiti delle
competenze tecnico-giuridiche esigibili per la categoria di inquadramento, dichiarano:
Di aver rispettato le norme legislative e regolamentari che disciplinano l procedimento ed allo scopo rendono
parere preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell’articolo 147bis t.u. 267/00
Ciascuno per quanto riferibile alla propria persona, dichiarano che:
-non ricorrono situazioni di impedimento, né di conflitto di interesse, anche potenziale, né altre situazioni
comportanti obbligo di astensione.
11/07/2019

11/07/2019

Dirigente Ripartizione Servizi e Patrimonio

F.to SINIGAGLIA PIERPAOLO

F.to PISCITELLI ING. MASSIMILIANO

REGOLARITA' CONTABILE
il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né riflessi sulla situazione finanziaria, economica
e patrimoniale dell'ente, non richiede parere contabile, né attestazione di copertura finanziaria, ed è
immediatamente esecutivo
11/07/2019

Dirigente Ripartizione Servizi e Patrimonio
F.to PISCITELLI ING. MASSIMILIANO

15/07/2019
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