DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA
Giussano, 14/03/2016

Determinazione n. 202/2016

OGGETTO: 12° BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA VALEVOLE AI FINI
DELL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI ERP A CANONE SOCIALE GRADUATORIA PROVVISORIA.
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona;
Premesso che con deliberazione GC n. 238 del 6 ottobre u.s., esecutiva ai sensi di
legge, è stato indetto il 12° bando per la formazione della graduatoria valevole ai fini
dell’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (a canone
sociale), ai sensi della LR n. 1/2000 e del Regolamento Regionale n. 1/2004 e s.m.i.;
Tenuto conto che il 31 dicembre u.s. si è chiusa la fase istruttoria del predetto
bando, con il caricamento in procedura informatica da parte dei Caaf convenzionati, di
tutte le domande presentate dai cittadini interessati;
Atteso che successivamente alla chiusura del bando si è reso necessario definire le
seguenti procedure:
- acquisire da parte dei caaf le pratiche elaborate, verificandone la regolarità e
completezza;
- escludere attraverso l’apposita procedura informatica le domande raccolte nel secondo
semestre del 2012, perché in decadenza ai sensi dell’art. 11 – comma 5 - del RR n.
1/2004;
Ritenuto di procedere alla formazione della relativa graduatoria provvisoria,
secondo quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento;
Precisato al riguardo che questo Ente:
- non ha effettuato alcuna modifica correttiva ai parametri regionali per la pesatura
delle condizioni familiari ed abitative dei richiedenti (art. 10, co. 3);
- non ha previsto di destinare alloggi erp, in quota riserva, a specifiche categorie di
concorrenti (art. 11, co. 7 e 23);
Rilevato inoltre che per quanto riguarda l’attribuzione dei punteggi, si è valutato
di riconoscere il punteggio sfratto (punto 8 – parte prima all. 1 del RR n. 1/2004) anche
in presenza di un provvedimento esecutivo di rilascio alloggio in seguito al pignoramento
dell’immobile utilizzato come residenza anagrafica e abitazione principale del nucleo
familiare richiedente se di proprietà dello stesso;
Atteso che la procedura informatica regionale ha elaborato la citata graduatoria
provvisoria, così come dettagliato nel documento allegato alla presente quale parte
integrante;
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Definito, pertanto, in relazione alla stessa le seguenti tempistiche:
- pubblicazione: 15 marzo per 15 giorni consecutivi;
- raccolta ed esame ricorsi: nei 15 giorni di pubblicazione della graduatoria;
Assicurato in merito il rispetto del Regolamento Regionale n. 1/2004 e s.m.i.;
Visti:
- il Bilancio di previsione 2015-2016-2017, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 30 del 10 luglio 2015 secondo i nuovi schemi di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i., nonché la variazione generale approvata con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 44 del 30 novembre 2015, esecutiva ai sensi di legge;
- il P.E.G. per l’anno 2015 e pluriennale 2016-2017, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.193 del 28 luglio 2015 e successive variazioni, per gli impegni
pluriennali (2015/2017) relativi alle spese di parte corrente;
Visto, inoltre, il D.M. 28 ottobre 2015 che ha differito al 31 marzo 2016 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l’anno 2016;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 9 in data 19/01/2016
avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio 2016 – assegnazione provvisoria delle dotazioni
finanziarie”;
Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Decreto Sindacale n. 32 del 31 dicembre 2014 “Conferimento degli
incarichi dirigenziali”;
Su proposta del Responsabile del Procedimento Rosanna Terraneo, Istruttore
Direttivo Servizi Sociali

DETERMINA
1) di approvare, nel testo allegato alla presente quale parte integrante, la graduatoria
provvisoria del 12° Bando per l’assegnazione in locazione di alloggi ERP, indetto da
questa Amministrazione Comunale con deliberazione GC n. 238 del 6 ottobre 2015, ai
sensi della LR n. 1/2000 e del Regolamento Regionale n. 1/2004 e s.m.i.;
2) di stabilire, conformemente a quanto previsto dal predetto Regolamento Regionale n.
1/2004, le seguenti tempistiche relativamente alla graduatoria provvisoria erp:
- pubblicazione: dal 15 marzo per 15 giorni consecutivi;
- raccolta ed esame ricorsi: nei 15 giorni di pubblicazione della graduatoria;
3) di incaricare il Servizio Sociale comunale di comunicare ai partecipanti il bando erp le
tempistiche di cui sopra.
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Allegato parte integrante: graduatoria provvisoria 12° bando ERP.

ATTESTA
ai sensi dell’art. 147bis del Dlgs. n. 267/2000, che l’assunzione del presente provvedimento
avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che i provvedimenti che
comportano impegno di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA
Marco Raffaele Casati
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di
Giussano.
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