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SETTORE SERVIZI SOCIALI – CASA

Determinazione dirigenziale

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA GARDUATORIA AVVISO PUBBLICO
PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI PUBBLICI - AVVISO N. 5040 DEL 2022

Prot. Servizio n. 522 del 07/06/2022

IL DIRETTORE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
Richiamati:


La deliberazione n. 41 del 22 dicembre 2021 approvata dal Consiglio Comunale avente ad oggetto:
“Approvazione Documento Unico di Programmazione 2022-2024 integrato con nota di aggiornamento, ai
sensi del comma 1 dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, e del bilancio di previsione 2022-2024 e relativi
allegati”;



La deliberazione n. 130 del 29 dicembre 2021 di Giunta Comunale avente come oggetto: “APPROVAZIONE
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER IL PERIODO 2022-2024”;



Il decreto del Sindaco n. 33 del 1 aprile 2021 con cui lo scrivente veniva nominato Direttore Settore Servizi
Sociali;



Il D.Lgs. 118/2011 e succ. mod. relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42 .unitamente all’allegato principio contabile applicato alla competenza finanziaria
(All.4/2 );

Richiamati Altresì:


La Legge Regionale n. 16/2016 “Disciplina Regionale dei Servizi Abitativi” e successive modifiche e
integrazioni;



Il Regolamento Regionale n. 4/2017 e s.m., in attuazione alla Legge Regionale n. 16/2016 “Disciplina
Regionale dei Servizi Abitativi” e successive modifiche e integrazioni;



L’Art. 12, comma 3 e Art. 13 comma 3 del Regolamento Regionale n. 4/2017 e s.m. “Gli alloggi vengono
assegnati dall’Ente proprietario, secondo l’ordine della graduatoria, a partire dalla domanda dei nuclei familiari
in condizione di indigenza (Isee 0-3.000,00) con l’indicatore di bisogno abitativo più elevato, con priorità per
quelli residenti nel Comune dove è ubicata l’unità abitativa, nel rispetto del limite di cui all’Art. 13, comma 3
del R.R. 4/2017 e, successivamente, nell’ordine della graduatoria di cui all’ Art. 12, comma 3 del medesimo
regolamento”;

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Carmen Primerano ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.



La Determinazione Dirigenziale n. 556 del 14/06/2019 del Comune di Bollate con il quale il Comune di
Bollate veniva nominato Capofila dell’ambito territoriale di Garbagnate Milanese;



La Delibera di Giunta Regionale n. XI/4177 del 30 dicembre 2020;

Visto:
✔

Che il Comune di Garbagnate Milanese, nel piano dell’offerta abitativa per l’avviso pubblico n. 5040, aperto
dal 29 marzo al 5 maggio 2022, ha reso disponibile all’assegnazione due alloggi nello stato di fatto, siti sul
proprio territorio;

✔ Che la graduatoria provvisoria è costituita da n. 40 domande totali, delle quali 1 proveniente dal Comune di
Cesate;

✔ Che al Comune di Garbagnate Milanese si sono rivolti 35 utenti per l’assistenza alla compilazione della

domanda (presentabile soltanto on line), dei quali soltanto 13 hanno potuto inoltrare richiesta per l’alloggio
disponibile a Garbagnate.

✔

Che con determina dirigenziale n. 421 del 13 maggio 2022 si è preso atto della graduatoria provvisoria per
l’assegnazione di alloggi SAP sul territorio di Garbagnate;

✔

Che la graduatoria provvisoria è stata pubblicata dal 16 maggio 2022 e che, ad oggi, non sono stati presentati
ricorsi per l’inserimento di dati relativi a verbali di invalidità rilasciati successivamente alla chiusura del
bando;

Visti:
il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
lo Statuto Comunale
Attesa la propria competenza a norma dell’art. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA
Per i motivi sopra esposti interamente richiamati:
1.

di prendere atto della graduatoria definitiva, allegata alla presente, risultante dall’Avviso Pubblico n. 5040,
pubblicato dal Comune di Bollate, Capofila dell’ambito territoriale di Garbagnate, costituita da n. 40 domande,
ai fini dell’assegnazione di alloggi dei Servizi abitativi pubblici , ai sensi del R.R. 4/2017 e s.m., in attuazione
alla L.R. 16/2016;

2.

di dare atto che ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i e del D.Lgs. n. 39/2013 e dell’art 42 del
D.Lgs 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile
del procedimento in oggetto, Responsabile Settore Servizi Sociali Dott.ssa Carmen Primerano, competente ad
adottare anche il provvedimento finale.

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Carmen Primerano ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.

3.

di dare atto altresì che l’atto di determinazione in questione osserva la normativa in materia di protezione dei
dati personali GDPR 679/2016 e degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte
delle pubbliche amministrazioni D.Lgs. n. 33/2013.

4. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Garbagnate ai sensi degli art. 26 e 27 del D.
Lgs. 33 del 14 marzo 2013.
5.

di dare atto che il presente provvedimento, non comportante spesa a carico del Bilancio Comunale, diventa
esecutivo dalla data di sottoscrizione.

Allegati:
graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi SAP, ai sensi del R.R. 4/2017 in attuazione alla L.R. 16/2016 e s.m.

Garbagnate Milanese, 7 giugno 2022

Direttore Settore Servizi Sociali

Garbagnate Milanese, 07/06/2022
Il Responsabile del Settore
Carmen Primerano
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