N° Gen. 1603 del 27/09/2022

CITTÀ DI ISERNIA
Medaglia d’oro

“Settore 2° - Affari Generali e Servizi al Cittadino”
Servizio Welfare-Istruzione-Cultura-Sport

DETERMINAZIONE Sett. N° 857 del 27/09/2022
Oggetto: ASSEGNAZIONE DI POSTI-LETTO PRESSO LA “CASA DELLO STUDENTE”
DI VIA SANT’IPPOLITO – ISERNIA A FAVORE DI STUDENTI
UNIVERSITARI, DOCENTI UNIVERSITARI O EQUIPARATI - A.A. 2022/23 Approvazione bando di concorso e allegati

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Regolamento regionale dato in Delibera di G.R. n. 245/2006 e successive
modifiche ed integrazioni «Norme regolamentari disciplinanti la gestione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica per studenti universitari e la determinazione
dei relativi canoni»;
PRESO ATTO che, secondo il predetto Regolamento, in quanto proprietario
dell’immobile ubicato in via Sant’Ippolito, con destinazione d’uso a residenza
universitaria, il Comune di Isernia viene individuato quale “Ente gestore”;
in detta qualità, il Comune di Isernia, rispetto alla gestione dello studentato
conserva ampi margini di discrezionalità, poiché «disciplina con propri atti le
modalità di consegna, le responsabilità in ordine ai beni consegnati, l'utilizzo degli
alloggi, le rinunce, le modalità di versamento dei canoni e delle spese, le modalità di
riscossione dei canoni e degli eventuali interessi legali, gli orari di apertura, i
comportamenti degli assegnatari, i controlli, i contenuti dei contratti, il personale
addetto, gli accertamenti sulle autocertificazioni prodotte (…)», (ai sensi dell’art. 9
del Regolamento);

CHE

CONSIDERATO CHE annualmente, in tempo utile con l’avvio dell’anno accademico,
deve essere pubblicato il Bando pubblico per la formazione di graduatoria valida ai
fini dell’assegnazione degli alloggi disponibili;
CHE con Delibera di G.C. n. 130 del 21/09/2017 si è approvato lo schema di Bando, il
Regolamento e i relativi allegati, rispetto ai quali non si rilevano modifiche
necessarie;

DETERMINA
1) di indire concorso per la formazione di graduatoria valida ai fini dell’assegnazione
degli alloggi per l’anno accademico 2022/2023 con termine ultimo per la
presentazione delle domande al 17/10/2022;
2) di approvare, allo scopo, il testo del bando pubblico in Allegato 1), unitamente al
modello di domanda e allo schema di concessione, atti tutti che costituiscono parte
integrante del presente atto, conformi a quelli adottati con Delibera di G.C. n.
130/2017;
3) di dare pubblicità al bando attraverso gli abituali mezzi di informazione;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis
del D.Lgs. 267/2000 e regolamento comunale.
Il Responsabile del Procedimento
( VENDITTI GABRIELE)
IL SEGRETARIO GENERALE
TENORE VITO / InfoCamere S.C.p.A.

ACCESSO AGLI ATTI
Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione di copia rivolgendosi ai 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 Isernia.
INFORMAZIONI
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: http://www.comune.isernia.it
RICORSI
Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise
oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.

