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OGGETTO ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA’ ALER MILANO
:

Determinazione del Dirigente adottata in data 20/06/2019 n.
684

Proposta N°: 2019/2291 del 19/06/2019

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA’ ALER MILANO

Premesso che:
ALER Milano ha comunicato al nostro Ente la disponibilità' dei seguenti alloggi:
• via DEL CARROCCIO N°15, scala C, piano 1°, int. 19, mq. 84,42, cod.
alloggio 03050019 idoneo per un nucleo familiare composto da 5
persone;
• via GIOVANNI GIOLITTI N°4 scala 4, piano 2°, int. 104, mq. 98,2 cod.
alloggio 71360104 idoneo per un nucleo familiare composto da 6
persone.
Le modalità previste per l'assegnazione di tali alloggi ad uso abitativo sono
quelle definite con bando ERP ai sensi Regolamento Regionale n. 1 del 10
febbraio 2004, e successive modifiche ed integrazioni.
Si è proceduto allo scorrimento della graduatoria per l’assegnazione di alloggi
di Edilizia Residenziale Pubblica del bando n. 23 del 2017, approvata con
determinazione dirigenziale n. 301 del 09/03/2018, modificata con
determinazione dirigenziale n. 206 del 04/03/2019. I primi nuclei familiari
idonei per l'assegnazione degli alloggi sopra citati sono quelli di :
K.M.R.A., composto da 5 persone e
D.S.M.A., composto da 6 persone,
posizionati utilmente nella vigente graduatoria.
L’ufficio ALER di Sesto San Giovanni ha dichiarato l'effettiva disponibilità dei
suddetti alloggi in sede di predisposizione del “Piano Annuale dell'Offerta
Abitativa”, come da Regolamento Regionale n°4/2017, poi confermandola con
e-mail del 12/04/2019.
Eseguite tutte le opportune verifiche da parte dell'Agenzia per la Casa relative
alla sussistenza dei requisiti, si propone l'assegnazione degli alloggi sopra
indicati ai nuclei familiari individuati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento
Regionale n. 1 del 10/02/2004 “Criteri generali per l'assegnazione e la gestione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, e s.m.i.
Responsabile del procedimento: Arch. Barbara Dal Piaz

IL DIRIGENTE
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con
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•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

quanto in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di
“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il
piano delle Performance per il triennio 2019/2021”;
Visto il Regolamento Regionale n. 1 del 10/02/2004 “Criteri generali per
l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica”, e s.m.i.;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 202 del 14/09/2017 inerente
l'approvazione del Bando per l'Assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, in conformità alle succitate disposizioni;
Vista la determinazione dirigenziale n. 301 del 09/03/2018, inerente
l'approvazione della graduatoria relativa al bando n. 23/2017;
Vista la determinazione dirigenziale n. 206 del 04/03/2019 “Modifica alla
graduatoria ERP Bando 23/2017”
Vista la disponibilità degli alloggio di proprietà di ALER MILANO adeguati
alle esigenze dei nuclei familiari;
Viste le accettazioni da parte degli assegnatari;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione
dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000

DETERMINA
1. Di assegnare, per le motivazioni espresse in premessa, gli alloggi di

proprietà di ALER MILANO qui sotto riportati ai nuclei familiari individuati
secondo l’ordine della graduatoria del bando n.23 del 2017, approvata
con determinazione dirigenziale n. 301 del 09/03/2018, successivamente
modificata con determinazione dirigenziale n. 206 del 04/03/2019:
Nucleo

Alloggio

K.M.R.A., composto da 5
persone

via DEL CARROCCIO N°15, scala
C, piano 1°, int. 19, sup. mq.
84,42, cod. alloggio 03050019

D.S.M.A., composto da 6
persone

via GIOVANNI GIOLITTI N°4 scala
4, piano 2°, int. 104, sup. mq.
98,2, cod. alloggio 71360104

2. di dare atto che per l'allegato A – contenente i dati identificativi del

soggetto interessato - viene omessa la pubblicazione in attuazione di
quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati
personali del 15 maggio 2014 "Linee guida in materia di trattamento di
dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti
pubblici e da altri enti obbligati";
3. di trasmettere all'Ufficio ALER di Sesto San Giovanni la relativa

documentazione per la stipula del contratto di locazione con i conduttori.
4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42

del D. Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno
potenziale, nei confronti nè del Responsabile del procedimento nè del
Responsabile del Settore.

Il Dirigente
CONTI MARIO

ALLEGATI

- ALLEGATO A (impronta:
321B366011811796DD90DFDD7DD7369166F0BF6F5CDE192671D38CF499840461)

