COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 13/2017 Registro Deliberazioni
ADUNANZA DEL 06/02/2017
Oggetto: BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA VALEVOLE AI FINI
DELL’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)
- APPROVAZIONE
L’anno 2017 addì 06 del mese di 02 alle ore 14:00 si è riunita la Giunta appositamente convocata.
All’appello risultano:
ASTUTI SAMUELE

SINDACO

Presente

BATTAINI ANGELO

VICE SINDACO

Presente

RIGGI GIUSEPPE

ASSESSORE

Presente

FORTIS GIORGIO

ASSESSORE

Presente

BELLIFEMINE MARIA IRENE

ASSESSORE

Assente

CROCI MARIA

ASSESSORE

Presente

Assenti: 1, Bellifemine Maria Irene.
Partecipa il SEGRETARIO PIETRI ANTONELLA.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. ASTUTI SAMUELE in qualità di SINDACO ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto sopra
indicato.
Su relazione dell'Assessore CROCI MARIA.
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COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Regolamento regionale del 10 febbraio 2004, n. 1 “Criteri generali per l’assegnazione e la
gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) l.r. 1/2000)” e
successive modifiche ed integrazioni, in particolare:
•

l’art. 3, comma 2 che prevede “Al fine di migliorare il rapporto con i comuni e il servizio fornito
ai cittadini, di semplificare le procedure, di ridurre i tempi d’assegnazione e di costituire un
archivio informatico dei beneficiari e del fabbisogno abitativo, la Regione predispone e mette
a disposizione dei comuni, delle ALER e dei soggetti convenzionati un’apposita procedura
informatica per il caricamento delle domande, la formazione della graduatoria e l’anagrafe
dell’utenza e del patrimonio. Con provvedimento del Direttore generale della competente
Direzione regionale sono stabilite le modalità di utilizzo delle procedure”;

•

l’art. 7, comma 6 che prevede che “La Giunta regionale predispone lo schema dei moduli per
presentare le domande e le dichiarazioni sostitutive, in ottemperanza alle disposizioni statali
in materia di dichiarazioni per prestazioni sociali, nonché lo schema di bando tipo”;

•

l’art. 10, comma 1 che prevede che “La Regione rileva in tempo reale, con proprie procedure
informatiche, lo stato di bisogno abitativo dei cittadini concorrenti al bando d’assegnazione in
tutti i comuni, mediante un “Indicatore dello Stato di Bisogno Abitativo” (ISBA)”;

•

l’art. 10, comma 6 che prevede che”La Regione, alla chiusura del bando, trasmette in tempo
reale la procedura di stampa dell’elenco dei concorrenti, secondo l’ordine dei valori
dell’ISBARC/R, per l’assunzione della graduatoria definitiva da parte del comune, (…)”;

ATTESO che la Regione Lombardia ha approvato lo schema di bando tipo e la modulistica ai fini
della presentazione delle domande;
RILEVATO che la Direzione Regionale competente ha predisposto il sistema informatico per il
caricamento delle domande e la formazione della graduatoria da mettere a disposizione dei
Comuni, delle ALER e dei soggetti convenzionati per semplificare le procedure, per ridurre i tempi
d’assegnazione e per costituire un archivio informatico dei beneficiari e del fabbisogno abitativo;
CONSIDERATO che la precedente graduatoria è in scadenza il 14.04.2017 e che, di
conseguenza, è necessario procedere all’indizione del bando per assegnazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica, approvando conseguentemente lo schema del modello proposto
dalla Regione Lombardia, così come modificato, nelle parti modificabili, da questo Ente;
DATO ATTO che, per l’attuazione del bando di assegnazione di alloggi ERP, è in essere
convenzione stipulata con l’ALER di Varese, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del
05.12.2016, esecutiva, per lo svolgimento delle attività di assistenza ai cittadini nella compilazione
e l’inoltro delle domande e delle dichiarazioni sostitutive, mediante il sistema informatico regionale;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000 del Responsabile
dell'Area sulla regolarità tecnica del presente atto;
VISTO l'art. 48 del D.L.vo n. 267/2000;
CON votazione unanime e palese espressa nei modi e nei termini previsti dalla legge;
DELIBERA
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1)
DI APPROVARE il “Bando di assegnazione per la formazione della graduatoria valevole
fini dell’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp)” con
variazioni apportate da questa Amministrazione comunale e la modulistica per presentare
domande e le dichiarazioni sostitutive, allegati al presente atto e facenti parte integrante
sostanziale della presente deliberazione.

ai
le
le
e

2)
DI DARE ATTO che non si introducono elementi di variazione ai valori del bando proposto
dalla Regione Lombardia.
3)
DI DARE ATTO che, per l’attuazione del bando di assegnazione di alloggi ERP, è in essere
convenzione stipulata con l’ALER, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 05.12.2016,
esecutiva, per lo svolgimento delle attività di assistenza ai cittadini nella compilazione e l’inoltro
delle domande e delle dichiarazioni sostitutive, mediante il sistema informatico regionale.
4)

DI DARE MANDATO al Responsabile d’Area per gli adempimenti conseguenti.

5)
DI DARE ATTO, inoltre, che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all’art.49 del D. L.vo 267/2000.
SUCCESSIVAMENTE la Giunta Comunale, considerata l'urgenza di provvedere in merito, con
voto unanime;
DELIBERA
Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 - 4° comma
D.L.vo n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO

Il SEGRETARIO

ASTUTI SAMUELE

PIETRI ANTONELLA
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