
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.144        10.11.2012 
 
 

OGGETTO : FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE 
ALLOGGI. CONVENZIONE CON APES SCPA           

 

             L’anno duemiladodici addi dieci del mese di novembre alle ore 9,15  nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE A 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
A 

  
      Totale presenti   3  
      Totale assenti     2 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 144 del 10.11.2012 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.ssa Ciato F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

__________________________ 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 144 del 10.11.2012 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso: 

che in attuazione della Legge Regionale Toscana n. 7711998, che detta le norme sul 
riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica, sono state sciolte le 
A.T.E.R. della Toscana ed è stato attribuito ai Comuni il patrimonio ubicato nell'ambito 
territoriale di competenza; 

che i Comuni della Provincia di Pisa con convenzione ex art.30 del T.U.E.L., stipulata in 
data 19/12/2002, hanno costituito il livello ottimale di esercizio della Provincia di Pisa 
denominato "LODE Pisano"; 

che il LODE pisano per la gestione del patrimonio ha costituito, con atto rogato dal 
Segretario Generale del Comune di Pisa in data 08/04/2004 rep. 54385, fasc. 32, la 
Società A.P.E.S. S.c.p.a (Azienda risana Edilizia Sociale) della quale sono proprietari, 
ciascuno per la propria quota, i Comuni della Provincia di Pisa;  

Viste: 

la deliberazione G.R. Toscana n. 959 del 27/09/2004, con la quale veniva fissata al 1° 
gennaio 2005 la data di scioglimento dell'A.T.E.R. di Pisa contestualmente all'operatività 
del nuovo soggetto gestore; 

la deliberazione dell'Amministratore Straordinario dell' A.T.E.R 343 del 29.12.2004 con la 
quale venivano attribuiti al Comune di Fauglia con effetto dal 01/01/2005, gli immobili 
ricadenti nel proprio ambito territoriale, comprese le pertinenze degli edifici per la quota di 
proprietà ex A.T.E.R. ed ogni altro bene immobile, edificio o terreno che alla data di 
scioglimento dell'A.T.E.R. risulti intestato all'A.T.E.R. ovvero all'I.A.c.P., all'I.N.c.I.S., alla 
gestione INA-CASA, alla GESCAL o qualunque altro soggetto il cui patrimonio sia stato 
devoluto allo I.A.c.P. della Provincia di Pisa in forza del D.P.R. 1036 del 30/12/1972, oltre 
le proprietà gestite da A.T.E.R. in nome e per conto del Demanio dello Stato ed acquisite 
dallo stesso gratuitamente in forza della legge 449/1997; 

la deliberazione dell'Assemblea del LODE Pisano n° 17 del 08/11/2005 avente ad oggetto 
"Gestione patrimonio ERP. Ratifica della gestione 2005 e indirizzi gestionali da applicarsi 
a partire dal 1 gennaio 2006"; 

la deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla acquisizione al patrimonio comunale 
degli immobili vincolati ad E.R.P.; 

Considerato che: 

i Comuni del LODE PISANO hanno costituito il nuovo soggetto gestore attribuendogli 
forma di società consortile di capitali senza fini di lucro e pertanto l'attività di servizi da 
essa posta in essere, secondo quanto contenuto nelle direttive del LODE e dei Comuni, si 
configura quale insieme di compiti e servizi ad esclusivo vantaggio dei soggetti interessati; 

ai Comuni è stato trasferito in proprietà tutto il patrimonio immobiliare destinato all'ERP e 
per ciò essi, con riferimento a tale patrimonio, sono titolari delle funzioni di gestione 
amministrativa, straordinaria, nuove costruzioni, recupero e insediamenti; 



 

 

con atto ai rogiti del Segretario Generale del Comune di Fauglia è stato individuato il 
patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica attribuito in proprietà al Comune di Fauglia e 
contestualmente conferito in gestione ad Apes; 

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale di Fauglia si è 
proceduto all’approvazione di apposito contratto di servizio con APES S.cpa. 

Dato atto che tale contratto di servizio è stato approvato dall'Assemblea del LODE 
nella seduta del 25/05/2006;  

Preso atto che l’art. 12 del Contratto di Servizio, approvato dal Lode Pisano 
nell’Assemblea del 25/05/2006, all’art. 12 titolato “Funzioni ulteriori” prevede la possibilità 
per i singoli COMUNI ASSOCIATI di affidare ad Apes Scpa ulteriori funzioni di carattere 
amministrativo, (bandi di concorso per l’assegnazione/mobilità, Legge 431/78, gestione 
patrimonio non abitativo comunale etc.) la cui disciplina dovrà essere concordata tra le 
parti con separati accordi nei quali saranno specificati le modalità di svolgimento di tali 
attività e il relativo corrispettivo, comunque salvaguardando la copertura dei relativi costi;  

Considerato che è intenzione di questa Amministrazione Comunale, ai sensi e per 
gli effetti dell’articolo 12 sopra citato, procedere ad attribuire ulteriori funzioni all’APES 
scPA; 

Vista la necessità di adempiere agli prescrizioni della Legge regionale n. 96 del 20 
dicembre 1996 - Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del canone di 
locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 

Tenuto conto che il nostro Ente deve provvedere alla stesura del nuovo bando di 
assegnazione degli alloggi Apes sul nostro territorio e pertanto si rende necessario 
provvedere all’affidamento delle  funzioni amministrative necessarie: Istruttoria delle 
domande e formazione della graduatoria; Aggiornamento delle graduatorie di 
assegnazione con pubblicazione dei Bandi integrativi; Trasmissione degli atti alla 
Commissione per la formazione della graduatoria definitiva. Oltre all’assistenza e alla 
consulenza in materia di: assegnazione; verifica dei requisiti; scelta degli alloggi; 
annullamento dell’assegnazione; occupazione senza titolo; decadenza dell’assegnazione 
e programmazione e gestione della mobilità. 

Dato atto che il costo della convenzione del servizio a carico del Comune è 
determinato in proporzione alle domande istruite nel seguente modo: 

• Fino a n°20 domande € 1.500,00 più Iva  

• Dalla N°21 domanda € 20,00 ciascuna  

Da tale costo è esclusa la spesa per la stampa dei manifesti dei Bandi di Concorso, con i 
relativi moduli di domanda, che rimane a carico dell’Amministrazione comunale. 

Preso atto che APES scpa è una interamente partecipata da Amministrazioni Pubbliche è 
che il presente conferimento di funzioni e di servizi alla medesima società si può 
configurare all'interno degli affidamenti diretti alle cosiddette società in house; 

Preso altresì atto che in ogni caso l'importo dell'affidamento del servizio in questione, fa 
rientrare il presente affidamento all'interno di quelli possibili in via diretta ai sensi del 
D.L.gs 163 del 2006 e s.m.i.; 

Considerato che l’affidamento di cui alla presente deliberazione garantisce il 
perseguimento dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione 
amministrativa, in relazione al fatto che, come sopra detto, la società APES scpa è società 



 

 

partecipata dal Comune di Fauglia ed è vincolata agli indirizzi ed al controllo dello stesso 
Ente, oltre che al fatto che la medesima società, in base a contratto di servizio con lo 
stesso Comune, è l’attuale soggetto gestore dell'edilizia residenziale pubblica dell'Ente;  

Vista la bozza di convenzione allegata e ritenuta la stessa meritevole di 
approvazione; 

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di delibera ai sensi del 1° 
comma dell’art.49 del D.Lgs n.267/2000; 

Con votazione unanime favorevole espressa secondo le modalità di legge 

DELIBERA 

  

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di attribuire ulteriori funzioni all’APES scPA; 

3. di approvare la bozza di scrittura privata allegata al presente atto “B” a formarne parte 
integrante e sostanziale 

4. di autorizzare gli Uffici comunali, ciascuno per la parte di propria competenza, ad 
adottare tutti gli atti necessari a dare concreta attuazione alla presente deliberazione,a 
partire da Gennaio 2013, ivi compresa l’assunzione dei necessari impegni di spesa, 
imputando la medesima nei competenti capitoli del bilancio pluriennale di previsione, anno 
2013, in relazione al fatto che la spesa di cui sopra troverà attuazione in tale annualità 

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 144 del 10.11.2012  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott. Carlo Di Paolo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


