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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA PER LA
VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTI ECONOMICI
RELATIVI ALLE MISURE DI SOSTEGNO SULL'ABITARE

Premesso che:
Vista la Delibera di Giunta Comunale n.18 del 30.01.2020 di parziale modifica dell'assetto
organizzativo e del disegno di macrostruttura approvato da ultimo con DGC n. 92/2019.
Visto il Provvedimento Dirigenziale di microstruttura relativo al Settore Socioeducativo e
Risorse Umane.
Considerato che il Servizio Centralità della Persona ha tra le proprie funzioni la gestione di
diverse misure che prevedono l'attribuzione di contributi economici di sostegno all'abitare,
attivate con fondi comunali, regionali e statali, di cui si riportano a titolo non esaustivo:
- contributo comunale di sostegno all'affitto ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Casa
Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 129 del 15/10/1998 ;
- contributi per morosità incolpevole definiti annualmente da Decreti Ministeriali e Delibere
Regionali;
- contributi per il sostegno alla locazione definiti annualmente da Delibere Regionali.
In analogia con quanto stabilito nel Regolamento dei Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito
Territoriale di Cinisello Balsamo approvato con DCC n. 52 del 16/10/2017 si propone di:
1.
Istituire una Commissione Tecnica, ai sensi dell'art. 107 del TUEL n°267/2000, così
composta:
•

la Responsabile del Servizio "Centralità della Persona" o suo delegato;

•

un'assistente sociale individuata all'interno dell'Ufficio Servizi Sociali Adulti;

•

almeno una figura amministrativa individuata all'interno dell'Ufficio Servizi Sociali
Adulti, che avrà anche ruolo di segretario.

La Commissione si riunirà di norma una volta a settimana o comunque quando reso
necessario dalle
richieste pervenute al Servizio, per attestare l'idoneità delle domande
presentate.

2.

di dare atto che l’istituzione di suddetta commissione non comporta impegno di spesa;

3.

di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis 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 né del
responsabile del procedimento né del Responsabile del Settore.

IL RESPONSABILE DEL

PROCEDIMENTO

(Arch. Barbara Dal Piaz)

IL DIRIGENTE
Vista la sopra riportata relazione tecnica e concordando i contenuti
Visti:


il vigente Regolamento Casa del Comune di Cinisello Balsamo;



lo Statuto Comunale;



l'art. 107 del TUEL n°267/2000;



La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n.20 di “Approvazione del
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 23 dicembre 2019 n. 275 di “Assegnazione PEG
provvisorio 2020-2022”;



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 istituire una Commissione Tecnica, ai sensi dell'art. 107 del TUEL n°267/2000, così
composta:
•

la Responsabile del Servizio "Centralità della Persona" o suo delegato;

•

un'assistente sociale individuata all'interno dell'Ufficio Servizi Sociali Adulti;

•

almeno una figura amministrativa individuata all'interno dell'Ufficio Servizi Sociali
Adulti, che avrà anche ruolo di segretario.

La Commissione si riunirà di norma una volta a settimana o comunque quando reso

necessario dalle
presentate.

2.

richieste pervenute al Servizio, per attestare l'idoneità delle domande

di dare atto che l’istituzione di suddetta commissione non comporta impegno di spesa;

3.
di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis 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 né del
responsabile del procedimento né del Responsabile del Settore.
Cinisello Balsamo, lì 18/05/2020
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE
(Dott. Mario Conti)

Il Dirigente
CONTI MARIO

