Responsabile del Procedimento: rag. Guido Iannaccone
PDD/2017/2170 del 07/12/2017

Oggetto:

Pubblicazione del BANDO DI CONCORSO  ANNO 2017 – PER N. 60 ALLOGGI DI VIA
MATTUGLIE LOCALITA’ GAZZERA – Termini di apertura e chiusura, approvazione testo
del bando.

IL DIRIGENTE
Premesso
•

che con deliberazione n. 73 del 21 dicembre 2016 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 20172019;

•

che la Giunta Comunale con deliberazione n. 22 del 14.02.2017 ha approvato il Piano di Gestione
esecutivo 20172019;

•

con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 13 del 30/3/2017, n. 18 del 24/5/2017 e n. 32 del
26/7/2017 sono state approvate le variazioni al Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017 –
2019;

•

con deliberazione di Giunta Comunale n.224 del 3/10/2017 è stata approvata la modifica al Piano
Esecutivo di Gestione 20172019.

Considerato che la Giunta Comunale con deliberazione n. 257, approvata in data 26/10/2017, ha approvato
gli indirizzi per l'individuazione dei requisiti e dei criteri di punteggio per l’emanazione del bando in oggetto;
Preso atto che la suddetta deliberazione demanda al dirigente responsabile del Settore Servizi per la
Residenza della Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità, di provvedere,
con apposita disposizione, all'emanazione del citato bando;
Ritenuto di dover fissare le date di apertura e chiusura dei termini del bando nonché tutti i dettagli delle
procedure concorsuali;

Richiamati
•

l’art. 169 del T.U.E.L. (D.lgs.267/00), il quale prevede che sulla base del bilancio di previsione
annuale approvato dal Consiglio Comunale, l’organo esecutivo del Comune definisca, prima
dell’inizio dell’esercizio finanziario, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) determinando gli obiettivi
di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

•

l’art. 107 del T.U.E.L. (D.lgs. 267/00), il quale stabilisce che agli organi di governo spettano le
funzioni di indirizzo politico ed amministrativo, mentre ai dirigenti spetta la gestione amministrativa,

1di2

finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo;
•

l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e ai compiti dei Dirigenti;

•

l'art. 4 del D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 disciplinante gli adempimenti di competenza dei Dirigenti;

•

gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 144.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubblica Amministrazione;

•

il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 34 del 15.06.2016, esecutiva dal 04.07.2016;

•

l'aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 20172019, approvato
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 31/01/2017;

Viste le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, la Legge 13 Agosto 2010, n.136 e il D.L.
187/2010 convertito con L. 217/2010.
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui agli allegati 4 e 2 del D.lgs.
23.06.2011 n.118.
Dato atto del rispetto di quanto previsto dall’art. 6 comma 2 del Regolamento sul sistema dei controlli interni,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28 Febbraio 2013.
Dato atto che l’esecutività del presente provvedimento è condizionata all’apposizione del visto del
Responsabile della Direzione Finanza, relativo alla copertura della spesa ai sensi art. 151 comma 4 del
D.l.g.s. 18.08.2000 n. 267.

DETERMINA
•

di approvare ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 26/10/2017, il testo del
Bando, contenente il dettaglio delle procedure concorsuali;

•

di fissare la data di apertura del bando di concorso in oggetto in data del 12/12/2017 con chiusura
stabilita il 09/02/2018;

•

di affiggere all’Albo Pretorio di Venezia e Mestre la presente determinazione, con allegato il testo del
Bando e la tabella degli alloggi messi a concorso a partire dal giorno 12/12/2017 e sino alla data di
chiusura del bando.

Il Dirigente
Dott. Lucio Celant
Allegati :
1) Testo del Bando di Concorso – ANNO 2017 – PER N. 60 ALLOGGI DI VIA MATTUGLIE – LOCALITA’ GAZZERA .
2) Tabella degli alloggi messi a concorso (allegato del Bando di Concorso)
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