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AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 

     
 

 
DETERMINAZIONE SETTORIALE N. 89 

DETERMINAZIONE GENERALE N. 430 DEL 23/06/2020 
 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE MINIALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE- INDIZIONE BANDO- 

APPROVAZIONE MODULISTICA 
  

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
 

RICHIAMATI:   

• la deliberazione della G.C. n. 58 del 22.04.2010 avente in oggetto “Approvazione organigramma 

del Comune e dei principali assetti organizzativi”;  

• il Decreto del Sindaco n. il Decreto del Sindaco n. 26 del 19/12/2019, di nomina della sottoscritta 

quale Responsabile dell’Area Servizi alla Persona per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2021; 

• la Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 17.12.2018, con la quale è stato approvato il Bilancio 

di previsione per l’Esercizio Finanziario 2019;  

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2018 avente per oggetto “PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)/PIANO DELLA PERFORMANCE TRIENNIO 2019/2021 - 
ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE, UMANE, STRUMENTALI E OBIETTIVI OPERATIVI PER 
L'ANNO 2019”;  

  

PRESO ATTO:  

del Regolamento per l’assegnazione dei minialloggi comunali: 

• Approvato con delibera del C.C. n. 23 del 15.06.2007 

• Modificato con delibera del C.C. n. 40 del 29/11/2010 

• Modificato con delibera del C.C. n. 21 dell’11/10/2013 

• Modificato con delibera del C.C. n. 33 dell’11/09/2015 

 

RILEVATO che:  

ai sensi di quanto previsto dall’Art. 6 del Regolamento suddetto: 
” BANDO DI CONCORSO” 
1. All’assegnazione in locazione degli alloggi si provvederà mediante bando di pubblico concorso 
indetto dal Comune. Il bando di concorso è pubblicato mediante affissione per almeno 30 giorni 
consecutivi all’Albo pretorio, sul sito web del Comune, nonché in altri luoghi pubblici; il Comune 
adotterà comunque tutte le ulteriori forme di pubblicità dirette ad assicurare la più ampia 
informazione. 
2. Il bando deve indicare il luogo in cui si trovano gli alloggi, i requisiti soggettivi per 
l’assegnazione degli stessi, il canone di locazione determinato ai sensi dell’art. 22 del presente 
Regolamento, il termine, comunque non inferiore a 30 giorni, per la presentazione delle 
domande, i documenti da allegare. 
3. In sostituzione del bando integrale di cui al punto 2, potrà essere pubblicato un estratto dello 
stesso con invito agli interessati a prendere visione del bando integrale nei luoghi e secondo le 
modalità che verranno rese pubbliche. 
 



PRESO ATTO: 
•  che risultano essersi liberati o sono in fase di riconsegna, alcuni dei minialloggi di proprietà; 

• Che nella graduatoria approvata a seguito del bando di assegnazione 2019, residuano n. 2 

concorrenti in possesso dei requisiti utili ai fini dell’assegnazione dei minialloggi; 

• Che con l’assegnazione ai suddetti aventi diritto di n. 2 degli alloggi resisi liberi, la graduatoria si 

esaurisce e rimangono, comunque, disponibili altri alloggi da assegnare; 

 
RITENUTO, pertanto, di dover indire nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi liberi o che si 

rendano liberi dopo l’assegnazione degli alloggi ai collocati in posizione utile nella graduatoria 
vigente; 

 
RITENUTO opportuno, secondo quanto previsto al punto 3) dell’art. 6 del Regolamento per 

l’assegnazione dei minialloggi in vigore, provvedere all’emissione di un bando in forma di estratto del 
bando integrale; 

 
RITENUTO, inoltre, di dover provvedere alla relativa pubblicazione, unitamente alla modulistica 

per la presentazione della domanda; 
 
PRESO ATTO del bando e della modulistica, allegati alla presente quale parte integrante e 

sostanziale; 
 
RITENUTI gli stessi meritevoli di approvazione: 
 
RITENUTO, quindi, di poter procedere alla relativa approvazione; 
  

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni di cui all’art. 3 del  

D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 4 del 08.03.2013;  

  

  VISTI: lo Statuto Comunale, il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche 

e integrazioni ed, in particolare, l'art. 151, 23/12/1999, n. 488 e successive modifiche e 

integrazioni;  

     

DETERMINA  
  

1) Di procedere all’indizione del bando per l’assegnazione di minialloggi di proprietà comunale di cui 

al Regolamento approvato e successivamente modificato con delibere citate in premessa; 

2)  DI APPROVARE il bando e il modulo di domanda per la partecipazione al bando di cui trattasi che, 

allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;  

3) DI DISPORRE la pubblicazione dei dati di cui alla presente determina in forma aggregata nella 

sezione Amministrazione Trasparente del sito comunale in esecuzione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 

33/2013 e la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 23 del medesimo D. Lgs. 33/2013.  

   

  

 
  
 
 
Copia della presente determinazione viene trasmessa a: 
 
Sindaco, 
Segretario Comunale, 
 
 
  IL RESPONSABILE DELL'AREA 



  Bariselli Claudia Cinzia 
  Firmato digitalmente 
 


