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DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Welfare Generativo
Servizio:

Welfare Generativo

OGGETTO ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI PROPRIETA’ COMUNALE AL NUCLEO
FAMILIARE DI A.R.Y.A.
:

Determinazione del Dirigente adottata in data 18/09/2018 n.
1269

Proposta N°: 2018/6110 del 14/09/2018

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI PROPRIETA’ COMUNALE AL
NUCLEO FAMILIARE DI A.R.Y.A.

Premesso che:
Si è reso disponibile l'alloggio di proprietà comunale sito in Cinisello Balsamo - Via
Martiri Palestinesi 5 – Scala C – piano 4 – int. 55 – mq. 77, idoneo per un nucleo di 5
persone.
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, ed il primo nominativo idoneo per l'assegnazione
dell'alloggio sopra citato è quello di A.R.Y.A., composto da 5 persone, posizionato al n.
13 della vigente graduatoria.
Eseguite tutte le opportune verifiche da parte dell'Agenzia per la Casa relative alla
sussistenza dei requisiti per l'accesso all'assegnazione di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica, si propone l'assegnazione dell'alloggio sopra indicato al nucleo
familiare di A.R.Y.A., ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e dell'art. 13 del
Regolamento Regionale n. 1 del 10/02/2004, modificato ed integrato dal Regolamento
Regionale 3/2011: “Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica”.

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 20 dicembre 2017 n.69 di “Approvazione
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2018-2020”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n. 70 di “Approvazione
del Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020”;
La Delibera di Giunta Comunale del 11 gennaio 2018 n. 1 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il Piano delle
Performance – Triennio 2018-2020”;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 27/04/2018 di “Approvazione
della Variazione di Bilancio 2018”;

•

•

•
•
•

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 disponibilità dell'alloggio;
Vista l'accettazione da parte dell'assegnatario;
DETERMINA

1. Di assegnare, per le motivazioni espresse in premessa, l'alloggio di Edilizia
Residenziale Pubblica di proprietà comunale al nucleo familiare qui sotto
riportato, secondo l’ordine della graduatoria del bando n.23 del 2017, approvata
con determinazione dirigenziale n. 301 del 09/03/2018;
Nucleo
A.R.Y.A. - composto da 5 persone

Alloggio
Via Martiri Palestinesi 5 – Scala C –
piano 4 – int. 55 – mq. 77,00

2. Di dare atto che verrà stipulato con il conduttore il contratto di locazione ai
sensi dell'art. 19 comma 1 del Regolamento Regionale n. 1/2004 e s.m.i.;
3. Di dare atto che con determinazione dirigenziale si procederà all'accertamento
e all'impegno del deposito cauzionale, pari a 3 mensilità.

Il Dirigente
CONTI MARIO

