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OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI DECADENZA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SAP
DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MOZART 23.

Premesso che:
•
•

la sig.ra P.G. risulta assegnataria di un alloggio SAP di proprietà del comune di
Cinisello Balsamo, sito in via Mozart 23, censito al Fg. 14, mappale 17, sub. 53;
da accertamenti esperiti dalla Polizia Locale di Cinisello Balsamo, come da
documentazione agli atti, risulta che la Sig.ra P.G. da tempo non abita
stabilmente l'alloggio ed ha ceduto a terzi l'alloggio assegnato.

Considerato che il Regolamento Regionale n. 4/2017 del 04/08/2017 e successive
modifiche e integrazioni prevede che il provvedimento di decadenza dall'assegnazione
è disposto dall'Ente proprietario nei confronti del nucleo assegnatario che:
•

•

non abbia utilizzato l'alloggio assegnato per un periodo superiore a sei mesi
continuativi, salvo che ciò sia stato motivatamente comunicato all'ente
proprietario (art. 25 comma 1 lett.c del R.R. 4/2017 e ss.mm.ii);
abbia ceduto a terzi l'alloggio assegnato (art. 25 comma 1 lett. g del R.R.
4/2017 e ss.mm.ii.).

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 26, comma 7 bis, della l.r. 16/2016, la decadenza
e, altresì, disposta nei casi in cui il Comune accerti la morosità colpevole
dell'assegnatario in relazione al pagamento del canone di locazione, ovvero al
rimborso delle spese per i servizi, per un periodo pari ad almeno dodici mensilità,
anche non consecutive, negli ultimi ventiquattro mesi (art. 25 comma 4 del
Regolamento regionale n. 4 del 4 agosto 2017 e successive modificazione e
integrazioni).
Rilevato che nei confronti dell'assegnatario sussistono le condizioni di decadenza
previste all'art. 25 comma 1 lett. c), art. 25 comma 1 lett. g) e art. 25 comma 4 del
regolamento regionale n. 4/2017 e successive modifiche e integrazioni.
Si ritiene necessario, pertanto, emettere il provvedimento di decadenza che, ai sensi
dell'art. 25, comma 6 lett. c), costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario
e di chiunque occupi l'alloggio e che non è soggetto a graduazioni o proroghe al fine di
rientrare in possesso dell'alloggio SAP di proprietà ocmunale.
Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

Responsabile del procedimento:
(arch. Barbara Dal Piaz)

IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•
•
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con 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 28 luglio 2020 n. 28 di “Approvazione
nota di aggiornamento al DUP 2020-2022”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022”;
La Delibera di Giunta Comunale del 30 luglio 2020 n. 135 di “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione 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
Per i motivi espressi in premessa
1. di adottare il provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio SAP di
proprietà del Comune di Cinisello Balsamo, sito in via Mozart 23, nei confronti
dell'assegnatario Sig.ra P.G., meglio identificata nell'allegato A) parte integrante
del presente provvedimento;
2. di far notificare tramite messo comunale il presente provvedimento all'indirizzo
dove la Sig.ra P.G., in data 21 agosto 2018, risulta aver richiesto il trasferimento
della residenza, vale a dire a Cinisello Balsamo in via Paisiello n. 64, acquisita
agli atti dell'ufficio anagrafe del Comune di Cinisello Balsamo;
3. di dare atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo nei
confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a
graduazioni o proroghe, ai sensi dell'art. 25, comma 6 lett. c);

4. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è 15 ottobre 2020.
5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 non
sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti
nè del Responsabile del procedimento nè del Responsabile del Settore.

Il Dirigente
CONTI MARIO
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