Città di Cinisello Balsamo
------------Città Metropolitana di Milano
-------------

Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Servizio Centralità della Persona
Servizio:

Ufficio Gestione Alloggi Comunali SAP

OGGETTO CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ ANNO 2020 DESTINATO AGLI
ASSEGNATARI DI ALLOGGI SAP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CINISELLO
:
BALSAMO – IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 11/2019
E DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 150 DEL 10 SETTEMBRE
2020-NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE

Determinazione del Dirigente adottata in data 30/11/2020 n.
1251

Proposta N°: 2020/3722 del 23/11/2020

OGGETTO: CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ ANNO 2020 DESTINATO
AGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI SAP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE
DI CINISELLO BALSAMO – IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO
REGIONALE N. 11/2019 E DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 150 DEL 10 SETTEMBRE 2020-NOMINA NUCLEO DI
VALUTAZIONE

Preso atto:
della legge regionale n. 16 dell' 8 luglio 2016, "Disciplina regionale dei servizi
abitativi", in particolare dell'art. 25, "Sostenibilità dei servizi abitatvi pubblici", con il
quale si stabilisce di sostenere gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in
comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio attraverso un contributo
regionale di solidarietà;
del regolamento regionale 10 ottobre 2019 con cui la Giunta Regionale ha dato
attuazione al citato art. 25 della Legge Regionale n. 16/2016;
dell'atto di Giunta Comunale n. 150 del 10/09/2020 che ha definito ulteriori titoli per
l’accesso e ulteriori criteri per la valutazione delle domande e per la determinazione
dell’entità del contributo di solidarietà anno 2020.
Precisato che il responsabile del procedimento dovrà selezionare i potenziali
beneficiari del contributo di solidarietà anno 2020 tra gli assegnatari di servizi abitativi
pubblici presenti nell'Anagrafe Utenza in base ai requisiti stabiliti dall'Avviso approvato
con atto di Giunta Comunale sopracitato.
Individuato quale Responsabile del procedimento per l'assegnazione del contributo
regionale di solidarietà anno 2020, Barbara Dal Piaz – Titolare della Posizione
Organizzativa del Servizio Centralità della Persona;
Con il presente atto si propone di costituire il nucleo di valutazione per
l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà anno 2020, incaricato di
verificare la sussistenza dei requisiti di accesso e di valutare le condizioni di difficoltà
economica, individuando quali componenti:
Francesca Liuzzi – Istruttore Direttivo dei Servizi Amministrativi assegnata all'Ufficio
Gestione Alloggi Comunali SAP interno al Servizio Centralità della Persona;
Tecla Uberti – assistente sociale Responsabile dell'Ufficio Servizio Sociale Adulti interno
al Servizio Centralità della Persona;
Antonietta Curcio – Istruttore Direttivo Amministrativo assegnata all'Ufficio Gestione
Alloggi Comunali SAP interno al Servizio Centralità della Persona;

Responsabile del procedimento:
(arch. Barbara Dal Piaz)

IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
Vista la legge regionale n. 16/2016;
Visto il regolamento regionale 10 ottobre 2019 con cui la Giunta Regionale ha
dato attuazione al citato art. 25 della Legge Regionale n. 16/2016
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 150 del 10/09/2020 di ulteriore
definizione dei titoli di accesso al contributo;
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
1. di costituire il nucleo di valutazione per l'assegnazione del contributo regionale di
solidarietà, incaricato di verificare la sussistenza dei requisiti di accesso e di valutare
le condizioni di difficoltà economica, individuando quali componenti:
•
•
•

Francesca Liuzzi – Istruttore Direttivo dei Servizi Amministrativi assegnata
all'Ufficio Gestione Alloggi Comunali SAP interno al Servizio Centralità della
Persona;
Tecla Uberti – assistente sociale Responsabile dell'Ufficio Servizio Sociale
Adulti interno al Servizio Centralità della Persona;
Antonietta Curcio – Istruttore Direttivo Amministrativo assegnata all'Ufficio
Gestione Alloggi Comunali SAP interno al Servizio Centralità della Persona;

2. di dare atto che l'espletamento degli adempimenti di cui alla presente
determinazione a cura degli incaricati, rientrando nelle funzioni di istituto, sarà svolto
senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale
3. 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

né del Responsabile del procedimento né del Responsabile del Settore;
4. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 15 dicembre 2020;
La presente determinazione non necessita di parere di regolarità contabile in quanto
non comporta rilessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente.

Il Dirigente
CONTI MARIO

