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 Proposta di Determina N. 51

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore II -Sicurezza Sociale - Pubblica Istruzione -Politiche Abitative e 
del lavoro -Sport

OGGETTO:
LEGGE  431/1998, ART. 11, " FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO 
ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE." ANNO
2020. APPROVAZIONE BANDO ED ALLEGATI.



PREMESSO CHE:
 la Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11, ha istituito presso il Ministero dei LL.PP. il 
Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;
 con il medesimo art. 11 e con il decreto Ministero LL.PP. del 07/06/1999 sono stati 
disciplinati il riparto, l’utilizzo e la destinazione delle risorse assegnate, sono stati 
individuati i requisiti minimi dei soggetti beneficiari, sono stati fissati l’ammontare 
massimo dei contributi concedibili e le modalità di calcolo;
 la Regione Puglia con Determinazione dirigenziale n. 514 del 13/12/2021, 
pubblicata sul sito istituzionale della Regione (Orca Regione Puglia) ha inteso 
destinare  per l’anno 2021 (competenza anno 2020), risorse per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione;

PRESO ATTO di quanto disposto dalla suddetta determinazione regionale, e di seguito riportato:
 ripartire la somma complessiva di € 18.473.431,84 tra tutti i comuni aventi diritto ai sensi 

della deliberazione di giunta regionale n. 1724 del 22/10/2020 ed accantonare la somma di 
€ 5.000.000,00 per la concessione di contributi per premialità ai Comuni che 
cofinanzieranno l'intervento in misura pari almeno al 20% del contributo loro attribuito con il 
presente provvedimento.

 quantificare il contributo spettante a ciascun comune applicando alla somma da 
ripartire la percentuale di incidenza del fabbisogno documentato per l'annualità 2020 
dal singolo comune tramite il Sistema Informatico regionale PUSH sul fabbisogno di 
tutti  i Comuni;

 escludere dall'elenco dei beneficiari i comuni a cui spetterebbe un contributo inferiore 
ad € 1000,00;

 in ottemperanza al disposto della deliberazione di Giunta Regionale n. 1724 del 
22/10/2020, ai comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003 
che non avevano cofinanziato l'intervento per l'annualità 2019 nella misura richiesta del 
20% del contributo loro attribuito con determinazione dirigenziale della Sezione 
Politiche Abitative n. 131 del 29/05/2020, viene applicata per penalità una decurtazione 
del 10% del contributo spettante;

 la somma totale riveniente da dette decurtazioni, pari ad € 95.871,20, unitamente al 
totale delle somme non corrisposte perché inferiori ad € 1.000,00, pari ad € 837,90 
sarà successivamente ripartita, in aggiunta alla somma di € 5.000.000,00 accantonata 
per premialità, tra i Comuni cofinanziatori che ne avranno titolo. In attuazione del 
disposto del suddetto decreto ministeriale 19 luglio 2021, le somme ripartite ed 
assegnate ai Comuni con il provvedimento per le finalità del sostegno ai canoni di 
locazione di cui alla legge 431/98, art. 11, possono essere utilizzate unitamente alle 
risorse a valere sul fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli assegnate ai 
Comuni con la deliberazione di Giunta Regionale relativa alla programmazione 
annualità 2021, eventualmente destinate ai comuni medesimi al sostegno ai canoni di 
locazione anno 2020 e laddove unitamente alle risorse rivenienti dalle pregresse 
assegnazioni relative alle annualità dal 2016 al 2018 a valere sul medesimo Fondo 
destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

 i Comuni dovranno procedere, secondo le modalità e i termini di seguito indicati, 
all'espletamento degli adempimenti previsti tramite le funzionalità del sistema PUSH – 
pena l'esclusione dalla partecipazione al bando e dall'accesso ai contributi regionali.

 entro la data del 11/02/2022 i Comuni devono:
 I - provvedere ad inserire a video presso la piattaforma PUSH, previa registrazione ed 

autenticazione nella sezione Bando L. 431/98, le risorse che in complesso s'intendono 
destinare al sostegno ai canoni di locazione per l'annualità 2020;

 II - trasmettere attraverso le funzionalità della piattaforma digitale PUSH, tra l'altro, gli 
atti deliberativi esecutivi ed efficaci inerenti alle somme del cofinanziamento comunale 
e alla eventuale destinazione delle  somme Qemi (importo della somma riveniente dal 



fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli assegnata al comune con deliberazione 
di giunta comunale relativa alla programmazione annualità 2021 ed eventualmente 
destinata al sostegno ai canoni di locazione annaulità 2020) e delle somme Qsmine per 
i soli comuni rientranti nell'allegato D) al  provvedimento,  di cui è parte integrante, 
l'ammontare delle economie rivenienti dalla precedenti assegnazioni a valere sul fondo 
destinato agli inquilini morosi incolpevoli, relative alle annualità dal 2016 al 2018, 
ancora nella disponibilità di cassa dei comuni e della regione Puglia, da destinare 
eventualmente al sostegno ai canoni di locazione annualità 2020;

 III - inviare tramite le funzionalità della piattaforma digitale PUSH, il documento 
denominato Dichiarazione di cofinanziamento e altri importi, firmato digitalmente dal 
legale rappresentante dell'Ente;

 I Comuni dovranno ordinare le graduatorie sulla base del reddito favorendo i nuclei 
familiari con i redditi più bassi e ai fini dell'ammissibilità a contributo dei concorrenti, 
dovranno provvedere ad effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente 
verificando, almeno a campione, l'attendibilità delle dichiarazioni del richiedente, 
inviando alla regione una relazione sugli accertamenti effettuati e sui relativi risultati e 
provvedimenti assunti. Sono a carico del comune, inoltre, tutte le verifiche in ordine alla 
coerenza dei contributi da erogare rispetto ai requisiti richiesti dal presente 
provvedimento di localizzazione;

 il contributo che il Comune determina di attribuire ai soggetti beneficiari deve tener 
conto delle somme regionali assegnate e di quelle comunali eventualmente a 
disposizione;

 Qualora si rendano necessarie delle riduzioni per insufficienza di fondi, le stesse 
possono effettuarsi anche con riferimento alle indicazioni fornite dalla Giunta 
Regionale, in termini di solo indirizzo, con la deliberazione n. 999 del 20 luglio 2001, 
ossia operando delle riduzioni, come ritenuto opportuno, al contributo da assegnare 
oppure privilegiando le fasce più deboli integrando con fondi del bilancio comunale;

 Entro la data del 25/03/2022, i Comuni dovranno provvedere alla trasmissione delle 
risultanze dei bandi espletati, complete di tutti i dati e della documentazione probatoria, 
obbligatariamente ed esclusivamente attraverso le funzionalità predisposte dal sistema 
PUSH al fine di rappresentare il fabbisogno ultimo documentato corrispondente a tutti i 
soggetti aventi i requisiti richiesti per accedere al contributo e ammissibili alla 
graduatoria comunale;

 I Comuni concorreranno con il fabbisogno così rappresentato in sede dei successivi 
provvedimenti regionali di riparto dei fondi per il sostegno alla locazione di cui alla 
legge n. 431/98, art. 11, disponibili per le future annualità.

PRESO ATTO di quanto stabilito:
• con Determina dirigenziale regionale n. 514 del 13/12/2021, afferente alla procedura 

“fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” giusta Legge n. 
431/98;

•  nella Delibera di G.C. n. 184 del 30/12/2021 in linea con la suddetta determina 
dirigenziale;

•  In Delibera di G.R n. 2135 del 16/12/2021 afferente alla misura: “Sostegno alla 
morosità incolpevole”;    

VISTE:
• la Determina a contrarre per l'affidamento del servizio afferente alla procedura di cui 

trattasi, n. 1333 del 30/12/2021;                  ;
• la Determina del Settore II n. 1326 del 31/12/2021 con cui si è proceduto ai necessari 

accertamenti ed impegni di spesa;



RITENUTO di dover approvare il Bando di concorso afferente al "Fondo Nazionale per il 
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” giusta Legge n. 431/98;

VISTI:
 l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli Enti 
Locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, 
d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed 
autonomie locali;

 l’art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il quale dispone che se il bilancio di previsione non è 
approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria 
dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardante 
l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria;

 il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria il quale dispone che “per gli enti locali 
che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, 
l'esercizio provvisorio è autorizzato con il Decreto dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 151, comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il 
Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, 
in presenza di motivate esigenze”;

VISTO l’art. 163, comma 3, del TUEL, il quale prevede che l'esercizio provvisorio è autorizzato 
con legge o con Decreto del Ministro dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, 
primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in 
presenza di motivate esigenze;

DATO ATTO che con Decreto del Ministro dell’Interno 24 dicembre 2021 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 
2022, su richiesta dell’Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e dell’Unione province d’Italia 
(U.P.I.), motivata dalla situazione di permanente incertezza del quadro di regole generali non essendo 
stata ancora approvata la legge di bilancio, nonché in considerazione degli effetti diretti derivanti dalla 
riforma fiscale, con particolare riferimento alla necessità di adeguamento delle misure dell’addizionale 
comunale Irpef agli scaglioni in corso di definizione;

RICHIAMATE:
 la deliberazione di Giunta comunale n. 145 del 15/12/2020, esecutiva, di 
assegnazione provvisoria ai Responsabili dei Settori delle risorse finanziarie per 
l'esercizio 2021;
 la deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 15/10/2020, esecutiva, di 
approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-
2023 e ricognizione sui programmi ed equilibri di bilancio 2020;
 la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 25/06/2021, esecutiva, di approvazione 
del Programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023, dell’elenco annuale 2021 e del 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. e decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2016;
 la deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 25/06/2021, esecutiva, di approvazione 
della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 25/06/2021, esecutiva, di approvazione 
del bilancio di previsione per il triennio 2021/2023, trasmessa dal Responsabile del Settore 
Finanziario dell’Ente alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) in data 
29/06/2021;
 la deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 25/06/2021, esecutiva, di approvazione 
del rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 

https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-24-12-2021.pdf


267, trasmessa dal Responsabile del Settore Finanziario dell’Ente alla banca dati unitaria delle 
amministrazioni pubbliche (BDAP) in data 29/06/2021;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 29/06/2021, esecutiva, di approvazione del 
PEG e del Piano della Performance per il triennio 2021/2023;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 91 del 29/06/2021, esecutiva, con la quale sono 
state apportate al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, in via d’urgenza, le variazioni di 
competenza e di cassa ai sensi dell’art. 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 
successivamente ratificata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 30 del 30/07/2021, 
esecutiva;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 29/06/2021, esecutiva, di approvazione 
delle conseguenti variazioni al PEG esercizio 2021-2023;
 la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 30/07/2021, esecutiva, di approvazione 
del 1° Aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e dell’elenco 
annuale 2021, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. n. 14 del 16/01/2018;
 la deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 30/07/2021, esecutiva, con la quale è 
stato approvato l’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 
2021, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 30/07/2021, esecutiva, di approvazione 
della variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) a seguito di assestamento generale di 
bilancio per il triennio 2021/2023;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 128 del 13/10/2021, esecutiva, avente ad oggetto 
“Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4, del 
D.Lgs. n.267/2000)”, ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 del 18/11/2021, 
esecutiva;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 129 del 13/10/2021, esecutiva, avente ad oggetto 
“Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 ai sensi dell’art. 175, commi 5bis e 9, del 
D.Lgs. n.267/2000”;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 135 del 27/10/2021, esecutiva, avente ad oggetto 
“VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 
175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)”, ratificata dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 45 del 18/11/2021, esecutiva;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 136 del 27/10/2021, esecutiva, avente ad oggetto 
“VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 AI SENSI DELL’ART. 175, 
COMMI 5-BIS E 9, DEL D.LGS. N. 267/2000”, che ha apportato al Piano esecutivo di gestione 
2021/2023, esercizio 2021, le conseguenti variazioni;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 140 del 04/11/2021, esecutiva, avente ad oggetto 
“VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 
(ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)”, ratificata dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 46 del 18/11/2021, esecutiva;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 04/11/2021, esecutiva, avente ad oggetto 
“VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 AI SENSI DELL’ART. 
175, COMMI 5-BIS E 9, DEL D.LGS. N. 267/2000”, che ha apportato al Piano esecutivo di 
gestione 2021/2023, esercizio 2021, le conseguenti variazioni;
 la deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 18/11/2021, esecutiva, avente 
ad oggetto “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 
(ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000)”;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 148 del 19/11/2021, esecutiva, avente ad oggetto 
“VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 AI SENSI DELL’ART. 175, 
COMMI 5-BIS E 9, DEL D.LGS. N. 267/2000”, che ha apportato al Piano esecutivo di gestione 
2021/2023, esercizio 2021, le conseguenti variazioni;
 la deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 29/11/2021, esecutiva, di approvazione 
della variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 ai sensi dell’art. 175, comma 2, 
del D.Lgs. n. 267/2000;



VISTE:
 la deliberazione di Giunta comunale n. 155 del 30/11/2021, esecutiva, avente ad oggetto 
“Approvazione, in via definitiva, del Piano della Performance e del Piano degli Obiettivi per il 
triennio 2021-2023, unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023. 
Approvazione, ai soli fini ricognitori, della parte finanziaria del PEG 2021-2023”;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 159 del 30/11/2021, esecutiva, avente ad oggetto 
“VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 AI SENSI DELL’ART. 175, 
COMMI 5-BIS E 9, DEL D.LGS. N. 267/2000”, che ha apportato al Piano esecutivo di gestione 
2021/2023, le conseguenti variazioni finanziarie di cui alla succitata deliberazione consiliare n. 
56/2021;

VISTA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 20/12/2021, esecutiva, di 
approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 
118/2011 e s.m.i.;

RICHIAMATE altresì:
 la deliberazione di Giunta comunale n. 175 del 24/12/2021, esecutiva, avente ad 
oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 
(art.175,comma 4, del D.Lgs. n.267/2000”, ratificata dal Consiglio comunale con 
deliberazione n. 71 del 28/12/2021, esecutiva;
 la Deliberazione di Giunta comunale n. 176 del 24/12/2021, esecutiva, avente ad 
oggetto “Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 ai sensi dell’art. 175, 
commi 5-bis e 9, del D.Lgs. n. 267/2000” con la quale sono state apportate al bilancio 
di previsione 2021/2023, esercizio 2021, le conseguenti variazioni di competenza e di 
cassa, nella parte entrata e nella parte spesa;
 la deliberazione di Consiglio comunale n. 72 del 30/12/2021, di approvazione della 
variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 ai sensi dell’art. 175, comma 3, lett. 
a), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 187 del 30/12/2021, esecutiva,, avente ad oggetto 
“VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 AI SENSI DELL’ART. 175, 
COMMI 5-BIS E 9, DEL D.LGS. N. 267/2000”;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 183 del 30/12/2021, esecutiva, di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio per l’anno 2022 ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i.;

ATTESA la competenza della scrivente ad adottare Atti e Provvedimenti che impegnano l'Ente, 
giusta Provvedimento Sindacale n.  26 prot. n. 26319 del 31/12/2021 – di nomina a 
Responsabile del Settore II”;

VISTO il D.Lgs 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto comunale;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

1 DI APPROVARE:
• l'allegato A) schema di bando di concorso- parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione e ad essa allegato- predisposto ed elaborato dalla COSECA 



Srl, affidataria della procedura, giusta determinazione del Settore II n. 1333 del 
30/12/2021 per la concessione dei contributi di sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione, in esecuzione di quanto disposto dall’art. 11 della Legge 431 del 09/12/1998;

• l'allegato B) schema di domanda parte integrale e sostanziale allegato al presente atto 
predisposto ed elaborato dalla COSECA Srl, affidataria della procedura, giusta 
determinazione del Settore II n. 1333 del 30/12/2021 per la concessione dei contributi 
di sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, in esecuzione di quanto disposto 
dall’art. 11 della Legge 431 del 09/12/1998 ;

• l'allegato C) modello di “autodichiarazione per gli istanti con reddito zero”;
• l'allegato D) modello autodichiarazione di sostegno economico in favore dell'istante,
• l'allegato E) modello di richiesta di riesame;

2. DI PUBBLICARE:
 l'allegato A) schema di bando di concorso parte integrale e sostanziale allegato al 

presente atto predisposto ed elaborato dalla COSECA Srl, affidataria della procedura,  
per la concessione dei contributi di sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, in 
esecuzione di quanto disposto dall’art. 11 della Legge 431 del 09/12/1998;

 l'allegato B) schema di domanda parte integrale e sostanziale allegato al presente atto 
predisposto ed elaborato dalla COSECA Srl, affidataria della procedura, giusta 
determinazione del Settore II n. 1333 del 30/12/2021 per la concessione dei contributi 
di sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, in esecuzione di quanto disposto 
dall’art. 11 della Legge 431 del 09/12/1998 ;

 l'allegato C) modello di “autodichiarazione per gli istanti con reddito zero”;
 l'allegato D) modello autodichiarazione di sostegno economico in favore dell'istante,
 l'allegato E) modello di richiesta di riesame;

3. DI DARE ATTO che con determinazione n. 1326 del 31/12/2021 si è provveduto agli opportuni 
accertamenti ed impegni di spesa;

4.DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere 
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del settore;

5. DI ATTESTARE, con la sottoscrizione del presente atto, che ai sensi e per gli effetti della 
Legge 6 dicembre 2012, n. 190, dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, del D.P.R. 16 aprile 
2013, n. 62, di approvazione del “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, del 
Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Castellana Grotte approvato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 6. ottobre 2014, esecutiva, del vigente PTPCT 
nonché di altre vigenti disposizioni di legge in materia di conflitti di interessi, che: 

 non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati dal 
procedimento di cui trattasi e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi al 
Responsabile di Settore incaricato di P.O. e del dipendente responsabile 
dell'istruttoria dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, 
nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni 
situazione di conflitto, anche potenziale;

 non sussistono con i soggetti interessati legami di parentela o affinità sino al quarto 
grado, legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione abituale, legami professionali, 
legami societari, legami associativi, legami politici, legami di diversa natura capaci di 



incidere negativamente sull’imparzialità del Responsabili di Settore incaricato di P.O. 
che adotta il presente atto o del dipendente responsabile dell'istruttoria; 

6. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.,Codice dei Contratti Pubblici, nell’apposita sezione 
dell’Amministrazione Trasparente sottosezione bandi di gara e contratti - del sito 
istituzionale del comune di Castellana Grotte, consultabile all'indirizzo 
www.comune.castellanagrotte.ba.it.

                   
Responsabile dell’istruttoria:
 Mancini Monica Palma 

Responsabile Settore II
PAOLILLO ANITA / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi 
e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di 
Castellana Grotte.


