
Art. 35 d.lgs. n. 33/2013 c. 1, lett. a) c. 1, lett. b), c. 1, lett. c), c. 1, lett. c), c. 1, lett. e), c. 1, lett. f), c. 1, lett. g), c. 1, lett. h), c. 1, lett. i), c. 1, lett. l), c. 1, lett. m), c. 1, lett. n),

nr. Ordine Denominazione del singolo obbligo

1 Bando di concorso per assegnazione alloggi di Erp no Non attivo Non sono previsti pagamenti

2 Assegnazione alloggi ERP no Non attivato Non sono previsti pagamenti

3 Procedimento esclusione dalla graduatoria no Non attivato Non sono previsti pagamenti

– Ufficio Casa

Art. 35 d.lgs. n. 33/2013 c. 1, lett. a) c. 1, lett. b), c. 1, lett. c), c. 1, lett. c), c. 1, lett. e), c. 1, lett. f), c. 1, lett. g), c. 1, lett. h), c. 1, lett. i), c. 1, lett. l), c. 1, lett. m), c. 1, lett. n),

nr. Ordine Denominazione del singolo obbligo

5 Procedimento modifica utile collocazione in graduatoria no Non attivato Non sono previsti pagamenti

6 Decadenza ed annullamento dell'assegnazione alloggio ERP mail affarigenerali@cert.co mune.andria.bt.it no Non attivato Non sono previsti pagamenti

7 D.lgs.163/2006/ DLGS 50/2016 mail affarigenerali@cert.co mune.andria.bt.it no Non attivato Non sono previsti pagamenti

Art. 35 d.lgs. n. 33/2013 c. 1, lett. a) c. 1, lett. b), c. 1, lett. c), c. 1, lett. c), c. 1, lett. e), c. 1, lett. f), c. 1, lett. g), c. 1, lett. h), c. 1, lett. i), c. 1, lett. l), c. 1, lett. m), c. 1, lett. n),

nr. Ordine Denominazione del singolo obbligo

8 Procedimento espropriativo no Non attivato Non sono previsti pagamenti

                                   Allegato 1) SEZIONE ‘’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE’’ ASSEGNAZIONE ALLOGG I ERP 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                             PER CIASCUNA TIPOLOGIA DEL PROCEDIMENTO

1)
breve descrizione del procedimento con indicazione di 

tutti i riferimenti normativi utili

2) unità organizzative 
responsabili dell'istruttoria

3)nome del responsabile del procedimento, unitamente ai 
recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 

istituzionale

4)
ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con 

l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti 
telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale

5) modalità con le quali gli interessati possono 
ottenere le informazioni relative ai procedimenti 

in corso che li riguardino

6)
termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per 
la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni 

altro termine procedimentale rilevante

7) procedimenti per i quali il 
provvedimento dell'amministrazion e 

può essere sostituito da una 
dichiarazione dell'interessato ovvero 
il procedimento può concludersi con 

il silenzio-assenso 
dell'amministrazion

e

8)
strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, 

riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso 
del procedimento nei confronti del provvedimento finale 
ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il 

termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per 
attivarli

9) link di accesso al servizio on line, ove 
sia già

disponibile in rete, o tempi previsti per la 
sua attivazione

10)
modalità per l'effettuazione dei pagamenti 

eventualmente necessari, con i codici IBAN 
identificativi del conto di pagamento, ovvero di 

imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i 
quali i soggetti versanti possono effettuare i 

pagamenti mediante bonifico bancario o postale, 
ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul 

quale i soggetti versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i 
codici identificativi del pagamento da indicare 

obbligatoriamente per il versamento

11)
nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè 

modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle 
di posta elettronica istituzionale

12) risultati delle indagini di customer 
satisfaction condotte sulla qualità dei 

servizi erogati attraverso diversi 
canali,

con il relativo andamento

Bando diretto a raccogliere le istanze di 
assegnazione alloggi di ERP (art.4 LR10/2014)

Settore Affari Generali – 
Ufficio Casa

Dott. Laura Liddo, Dirigente Settore Affari Generali 
Appalti Contratti Ufficio Casa                                     tel 

0883/290466                           mail 
affarigenerali@cert.co mune.andria.bt.it

Rivolgendosi all'Ufficio Casa sito in P.zza 
Trieste e Trento – Palazzo Uffici I

Bando pubblicato all'albo telematico per almeno 30 giorni e 
per la presentazione delle istanze sono gg 60.

Entro 90 giorni dal termine di partecipazione al bando 
l'Ufficio comunale provvede a formulare la graduatoria 

provvisoria. Entro 30 gg. dalla data di scadenza del termine di 
pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati 
possono proporre richieste motivate e documentate di un 
parere alla Commissione Provinciale di cui all'art. 4 per il 
tramite dell'ufficio  comunale  competente. L'Ufficio casa 

entro 15 gg dalla data di presentazione  della richiesta  
trasmette  lo stesso alla Commissione che esprime il proprio 
parere obbligatorio e vincolante entro e non oltre 60 gg. dalla 

data di ricevimento. L'ufficio casa entro
15 gg successivi al ricevimento del parere provvede 

all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva.

Ricorso al TAR entro 60 gg. o al Presidente della Repubblica 
entro 120 gg decorrenti dalla pubblicazione del bando se il 
ricorso è proposto  contro  il  bando  o dalla pubblicazione 

della graduatoria se il ricorso è proposto contro la graduatoria 
definitiva.

E’ ammesso, altresì, il ricorso alla Commissione Provinciale 
assegnazione     alloggi     erp,
contro   l’elenco   provvisorio

entro 30 giorni  dalla scadenza del termine di pubblicazione 
della graduatoria provvisoria.

Segretario generale Dott. Giuseppe Borgia tel 0883/290318 posta elettronica 
segretario@cert.com une.andria.bt.it

Assegnazione alloggi disponibili (art 9 e 11 legge 
Regionale 10/2014)

Settore Affari Generali
– Ufficio Casa

Sig.ra Maria Dina Porro Istruttore direttivo 
amministrativo in PO (cat D1) tel 0883/290467             

mail affarigenerali@cert.co mune.andria.bt.it

Adozione atto finale: Dirigente del Settore Affari Generali Appalti Contratti Ufficio 
Casa Dott. Laura Liddo tel 0883/290466 mail affarigenerali@cert.co mune.andria.bt.it

Rivolgendosi all'Ufficio Casa sito in P.zza 
Trieste e Trento – Palazzo Uffici II PIANO

L'assegnazione deve avvenire entro 30 gg. dall'effettiva 
comunicazione di

disponibilità degli alloggi.

Ricorso al TAR entro 60 gg.
o al Presidente della Repubblica entro 120 gg decorrenti dalla 

notifica del
provvedimento finale.

E’ ammesso, altresì, la richiesta di parere alla Commissione 
Provinciale assegnazione alloggi erp, contro l’elenco 

provvisorio entro 30 giorni  dalla scadenza del termine di 
pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Segretario generale Dott. Giuseppe Borgia tel 0883/290318 posta elettronica 
segretario@cert.com une.andria.bt.it

Esclusione dalla graduatoria in conseguenza della 
perdita dei requisiti per l'accesso agli alloggi di 
ERP previsti dall'art. 3  e 8 della L.R..10/2014.

Settore Affari Generali
– Ufficio Casa

Sig.ra Maria Dina Porro Istruttore direttivo 
amministrativo in PO (cat D1) tel 0883/290467             

mail affarigenerali@cert.co mune.andria.bt.it

Adozione atto finale: Dirigente del Settore Affari Generali Appalti Contratti Ufficio 
Casa Dott. Laura Liddo tel 0883/290466 mail affarigenerali@cert.co mune.andria.bt.it

Rivolgendosi all'Ufficio Casa sito in P.zza 
Trieste e Trento – Palazzo Uffici II PIANO

L'esclusione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di scadenza 
dei termini per presentare osservazioni

Ricorso al TAR entro 60 gg. o
al Presidente della Repubblica entro 120 gg decorrenti dalla 

notifica del provvedimento
finale.

E’ ammesso, altresì,  alla Commissione Provinciale 
assegnazione alloggi erp, contro l’elenco provvisorio entro 
30 giorni  dalla scadenza del termine di pubblicazione della 

graduatoria provvisoria.

Segretario generale Dott. Giuseppe Borgia tel 0883/290318 posta elettronica 
segretario@cert.com une.andria.bt.it

1)
breve descrizione del procedimento con indicazione di 

tutti i riferimenti normativi utili

3)nome del responsabile del procedimento, unitamente ai 
recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 

istituzionale

4)
ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile 

dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale

5) modalità con le quali gli interessati possono 
ottenere le informazioni relative ai procedimenti 

in corso che li riguardino

6)
termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la 
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro 

termine procedimentale rilevante

7) procedimenti per i quali il 
provvedimento dell'amministrazion 

e può essere sostituito da una 
dichiarazione dell'interessato 
ovvero il procedimento può 

concludersi con il silenzio-assenso 
dell'amministrazion

e

8)
strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, 

riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso 
del procedimento nei confronti del provvedimento finale 
ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il 

termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per 
attivarli

9) link di accesso al servizio on 
line, ove sia già

disponibile in rete, o tempi 
previsti per la sua attivazione

10)
modalità per l'effettuazione dei pagamenti 

eventualmente necessari, con i codici IBAN 
identificativi del conto di pagamento, ovvero di 

imputazione del versamento in Tesoreria, tramite 
i quali i soggetti versanti possono effettuare i 

pagamenti mediante bonifico bancario o postale, 
ovvero gli identificativi del conto corrente postale 
sul quale i soggetti versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i 
codici identificativi del pagamento da indicare 

obbligatoriamente per il versamento

11)
nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, 

nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici 
e delle caselle di posta elettronica istituzionale

12) risultati delle indagini di 
customer satisfaction condotte 
sulla qualità dei servizi erogati 

attraverso diversi canali,
con il relativo andamento

Modifica posizione graduatoria a seguito del 
venir meno delle condizioni oggettive (art. 8 

L.R.10/2014)

Settore Affari Generali – 
Ufficio Casa

sig.ra Maria Dina Porro Istruttore direttivo 
amministrativo in PO (cat D1) tel 0883/290467 mail 

affarigenerali@cert.co mune.andria.bt.it

Adozione atto finale: Dirigente del Settore Affari Generali Appalti Contratti Ufficio 
Casa Dott. Laura Liddo tel 0883/290466 mail affarigenerali@cert.co mune.andria.bt.it

Rivolgendosi all'Ufficio Casa sito in P.zza 
Trieste e Trento – Palazzo Uffici II PIANO

La modifica dell'utile collocazione in graduatoria deve avvenire 
entro 30 giorni dalla data di scadenza dei termini per presentare 

osservazioni

Ricorso al TAR entro 60 gg. o al Presidente della Repubblica 
entro 120 gg decorrenti dalla notifica del provvedimento 

finale.
E’ ammesso, altresì, la richiesta di parere alla Commissione 

Provinciale assegnazione alloggi di erp contro l’elenco 
provvisorio entro 30 giorni  dalla scadenza del termine di 

pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Segretario generale Dott. Giuseppe Borgia tel 0883/290318 posta elettronica 
segretario@cert.com une.andria.bt.it

Riferimenti normativi art.16, 17, 18 della L.R. 
10/2014

Settore Affari Generali – 
Ufficio casa

Tel. 0883/290467 mail affarigenerali@cert.co 
mune.andria.bt.it

Rivolgendosi all'Ufficio Casa sito in P.zza 
Trieste e Trento – Palazzo Uffici II PIANO

L'adozione del provvedimento deve avvenire entro 15 giorni dalla 
acquisizione del parere della Commissione Provinciale.

Ricorso al TAR entro 60 gg. o
al Presidente della Repubblica entro 120 gg decorrenti dalla 

notifica del provvedimento
finale .

E’ ammesso, altresì, la richiesta di parere alla Commissione  
Provinciale assegnazione alloggi di erp avverso 
l’annullamento dell’assegnazione e la decadenza 

dell’assegnazione.

Segretario generale Dott. Giuseppe Borgia tel 0883/290318 posta elettronica 
segretario@cert.com une.andria.bt.it

Procedura di gara ad evidenza pubblica
per l'affidamento di opere o lavori pubblici,

pubbliche forniture, pubblici servizi etc.

Settore Affari Generali – 
Ufficio Casa per i 

procedimenti di competenza

Tel. 0883/290467 mail affarigenerali@cert.co 
mune.andria.bt.it

Rivolgendosi all'Ufficio Casa sito in P.zza 
Trieste e Trento – Palazzo Uffici II PIANO e 

P.zza Umberto I

In media 180 giorni dalla
a) pubblicazione bando di gara per n tempo non inferiore al 26 gg 
per le procedure sottosoglia comunitaria e gg. 52 per le procedure 

soprasoglia.il termine decorre dalla pubblicazione del bando o 
avviso di gara (nelle procedure ad evidenza pubblica) o dall’inoltro 

della lettera di invito (nelle procedure di gara informali);
b) nel termine non sono computati i termini fissati dalla normativa 

vigente a garanzia dei diritti dei partecipanti alla gara e 
precisamente:

D il termine di pubblicazione del bando di
gara;

D il termine per l’inoltro della lettera
d’invito decorrente dalla pubblicazione del bando;

D il termine per la presentazione delle offerte;
;

D i termini fissati per la presentazione delle giustificazioni in caso 
di verifica di anomalia dell’offerta in tutte le ipotesi in cui la 

predetta verifica debba avvenire in contraddittorio con l’impresa.

Ricorso al TAR entro 30 gg. dalla scadenza del termine di 
pubblicazione del bando, dalla comunicazione del 

provvedimento eslcusivo e dalla comunicazione del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Segretario generale Dott. Giuseppe Borgia tel 0883/290318 posta elettronica 
segretario@cert.com une.andria.bt.it

1)
breve descrizione del procedimento con indicazione di 

tutti i riferimenti normativi utili

2) unità organizzative 
responsabili dell'istruttoria

3)nome del responsabile del procedimento, unitamente ai 
recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 

istituzionale

4)
ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con 
l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi 

recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale

5) modalità con le quali gli interessati possono 
ottenere le informazioni relative ai procedimenti 

in corso che li riguardino

6)
termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la 
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro 

termine procedimentale rilevante

7) procedimenti per i quali il 
provvedimento dell'amministrazion 

e può essere sostituito da una 
dichiarazione dell'interessato 
ovvero il procedimento può 

concludersi con il silenzio-assenso 
dell'amministrazion

e

8)
strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, 

riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso 
del procedimento nei confronti del provvedimento finale 
ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il 

termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per 
attivarli

9) link di accesso al servizio on line, ove 
sia già

disponibile in rete, o tempi previsti per la 
sua attivazione

10)
modalità per l'effettuazione dei pagamenti 

eventualmente necessari, con i codici IBAN 
identificativi del conto di pagamento, ovvero di 

imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i 
quali i soggetti versanti possono effettuare i 

pagamenti mediante bonifico bancario o postale, 
ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul 

quale i soggetti versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i 
codici identificativi del pagamento da indicare 

obbligatoriamente per il versamento

11)
nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, 

nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici 
e delle caselle di posta elettronica istituzionale

12) risultati delle indagini di 
customer satisfaction condotte 
sulla qualità dei servizi erogati 

attraverso diversi canali,
con il relativo andamento

Procedimento per l'acquisizione al patrimonio 
comunale a titolo originario di beni immobili per 

l'esecuzione di interventi dichiarati pubblica 
utilità

Settore Affari Generali- 
Espropriazioni

dott. Laura Liddo Dirigente del Settor Affari 
Generali Appalti Contratti Espropriazioni tel 

0883/290466                                                posta 
certificata: affarigenerali@cert.comune.andria.bt.it

Settore Lavori Pubblici Dirigente Dott. Ing. Santola Quacquarelli tel. 0883/290441 
posta certificata lavoripubblici@cert.co mune.andria.bt.it

Rivolgendosi all'Ufficio esproprio sito in 
P.zza Trieste e Trento – Palazzo Uffici II 

PIANO

entro 30gg dalla dichiarazione di p.u. redazione elenco dei beni da 
espropriare con indicazione indennità; Acquisizione osservazioni 

entro 20 gg. dalla notifica;
entro 30 gg dalla notifica agli espropriandi dell'indennità gli 

interessati possono proporre osservazione;
pagamento indennità entro 60 giorni dalla dichiarazione circa la 

proprietà dei beni.
Deposito indennità entro 30  giorni dalla notifica dell'indennità in 

mancanza di accettazione
decreto di esproprio entro il termine di efficacia dichiarazione 

pubblica utilità (entro 5 anni da quando diviene efficace l'atto che 
dichiara la Pubblica utilità)

esecuzione decreto di esproprio entro 2 anni dal decreto

Ricorso al TAR entro 60 giorni o al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del decreto e 

opposizione alla stima alla Corte d'Appello entro 302 giorni 
dalla notifica della determinazione definitiva dell'indennità

E' ammessa la possibilità di rivolgersi  ad un collegio tecnico 
per la determinazione definiva dell'indennità ex art

21 DPR327/2001

Segretario generale Dott. Giuseppe Borgia tel 0883/290318 posta elettronica 
segretario@cert.com une.andria.bt.it



9 Decreto occupazione d'urgenza preordinato all'espropriazione no Non attivato Non sono previsti pagamenti

10 Assegnazioni alloggi parcheggio no Non attivato Non sono previsti pagamenti

Decreto per ottenere l'immissione nel possesso in 
caso di espropriazioni che riguardino interventi di 

cui alla L. 443/2001;  se il numero dei
destinatari è superiore a

50; in caso di opere stradali (art 22 bis DPR
327/2001)

Settore Affari Generali - 
Espropriazioni

dott. Laura Liddo Dirigente del Settor Affari Generali 
Appalti Contratti Espropriazioni tel 0883/290466              

                                                        posta certificata: 
affarigenerali@cert.comune.andria.bt.it

Settore Lavori Pubblici Dirigente Dott. Ing. Santola Quacquarelli tel. 0883/290441 
posta certificata lavoripubblici@cert.co mune.andria.bt.it

Rivolgendosi all'Ufficio esproprio sito in 
P.zza Trieste e Trento – Palazzo Uffici II 

PIANO

Entro 30 gg dalla data di immissione in possesso possibilità di 
presentare osservazioni nel caso in cui non condivida l'indennità.
Emissione del decreto di esproprio entro la data di validità della 

dichiarazione di PU

Ricorso al TAR entro 60
giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 

notifica del decreto e opposizione alla stima alla Corte 
d'Appello entro 302 giorni dalla notifica della determinazione 

definitiva dell'indennità
E' ammessa la possibilità di rivolgersi ad un collegio tecnico 

per la determinazione definiva dell'indennità  ex art
21 DPR327/2001

Segretario generale Dott. Giuseppe Borgia tel 0883/290318 posta elettronica 
segretario@cert.com une.andria.bt.it

Assegnazione alloggi ai sensi del Regolamento 
comunale approvato

con delibera di
Consiglio Comunale nr.

39 del 04/03/1996

Settore Affari Generali 
Espropriazioni

dott. Laura Liddo Dirigente del Settor Affari Generali 
Appalti Contratti Espropriazioni tel 0883/290466              

                                                          posta certificata: 
affarigenerali@cert.comune.andria.bt.it

dott. Laura Liddo Dirigente del Settor Affari Generali Appalti Contratti Espropriazioni 
tel 0883/290466                                                                                          posta 

certificata: affarigenerali@cert.comune.andria.bt.it

Rivolgendosi all'Ufficio esproprio sito in 
P.zza Trieste e Trento – Palazzo Uffici I Entro 90 gg dalla data di  disponibilità degli alloggi ai sensi del 

Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 
193/1996.

Ricorso al TAR entro 60 giorni  avverso alla comunicazione 
del provvedimento finale.

Segretario generale Dott. Giuseppe Borgia tel 0883/290318 posta elettronica 
segretario@cert.com une.andria.bt.it


