
Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare
PROVINCIA DI TARANTO 

Decreto dell'Amministratore Unico

n. 105  del 16/11/2017

OGGETTO:  Legge Regionale n.10/2014 – Adozione Regolamento per l’Autogestione dei  servizi
condominiali da parte degli assegnatari di alloggi E.R.P. e sociale.

L' AMMINISTRATORE UNICO

Vista  la  documentazione  in  atti  e  l'istruttoria  espletata  dalla  Direzione  Generale,  Servizio  Gestione 
Patrimonio;

Esaminata la relativa proposta formulata dal Dirigente della Direzione proponente, che qui si riporta:

che con deliberazione della Giunta Regionale 9 maggio 2017, n.685 (BURP n.59 del 23/05/2017), in 
attuazione della Legge Regionale 7 Aprile 2014 n.10, è stato approvato il Regolamento-tipo per 
l’Autogestione dei servizi condominiali da parte degli assegnatari di alloggi E.R.P. e sociale – allegato D;

che il Regolamento proposto da Regione Puglia si ritiene conforme alla normativa in materia;

che, occorre, pertanto, adottare il Regolamento proposto da Regione Puglia revocando per l’effetto 
quello vigente depositato c/o lo Studio Luca Torricella di Martina Franca, oggi in quiescenza, al n.1463 
del 3/04/1989;

                                                              

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E DI LEGITTIMITA'

Taranto, li 16/11/2017 IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Cosimo DE LUCA

_______________________
Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.82/2005

-   Con i poteri conferiti da Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 13 del 13.01.2016;
-   Visto lo Statuto dell'Ente;
-  Verificata la conformità del presente provvedimento alla normativa Statale e Regionale nonché allo Statuto 
dell'Ente attestata dal Direttore Generale ed acquisitone il suo parere favorevole;
-   Con il parere consultivo reso dal predetto Direttore Generale in sede di adozione di questo atto 
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COSI' DECRETA

Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Di  prendere  atto della  deliberazione  di  Giunta  Regionale  9  maggio  2017,  n.685  (BURP  n.59  del 
23/05/2017), che in attuazione della Legge Regionale 7 Aprile 2014 n.10 ha approvato il Regolamento-
tipo per l’Autogestione dei servizi condominiali  da parte degli  assegnatari di alloggi E.R.P. e sociale – 
allegato D;

Di dare atto che la L.R. 22/2014, art.9, lettera f, attribuisce all’Amministratore Unico anche la potestà di  
adottare  “…  ogni  altro  atto  di  gestione  necessario  alla  realizzazione  degli  obiettivi  e  all’indirizzo 
dell’attività della dirigenza dell’Agenzia”;

Di  recepire,  pertanto,  la  proposta  formulata  dal  Dirigente  in  ordine  all’adozione  del  suddetto 
Regolamento-tipo e,  per l’effetto,  revocare quello vigente depositato c/o lo Studio Luca Torricella  di  
Martina Franca, oggi in quiescenza, al n.1463 del 3/04/1989;

Di  dare  mandato al  Direttore  Generale  e  Dirigente  della  Direzione  Amm.vo/Gestionale/Contabile, 
ognuno  per  le  proprie  competenze,  di  comunicare  il  Regolamento  di  cui  trattasi  alle  organizzazioni 
sindacali territoriali degli inquilini;

Di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo al fine di darne piena applicazione.

L`AMMINISTRATORE UNICO

Avv. Vincenzo DE CANDIA

______________________ 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.82/2005 e 
successive modificazioni ed integrazioni, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale”
_________________________________________________________________________________________________________________

C O N F O R M I TA '  D E L L ' AT T O
Il Direttore Generale ha apposto il visto di conformità.

Taranto, li 16/11/2017 IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Cosimo DE LUCA

_________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. rep.  932

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online di questo Ente il giorno  
17/11/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Geom. Cosimo SICILIANO

_________________________________________________________________________________________________________________
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