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OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI UN'UNITA' ABITATIVA DI PROPRIETÀ DEL
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO DESTINATA A SERVIZI ABITATIVI
PUBBLICI (SAP)

IL DIRIGENTE
Premesso che con Determinazione del Dirigente n° 142 adottata in data 22/02/2021,
il Comune di Cinisello Balsamo, capofila dell'ambito territoriale n° 30, ha approvato il
primo avviso SAP 2021 (N° 2920/2021) per l'offerta abitativa pubblica ai sensi della
D.G.R XI/4177 del 30/12/2020, nel rispetto della L.R 16/2016 e del R.R.4/2017 e s.m.i.,
finalizzato all'assegnazione di n°23 alloggi di Servizi Abitativi Pubblici, disponibili
nell’ambito territoriale n° 30 di Cinisello Balsamo, localizzate nei comuni di: Cinisello
Balsamo, Cusano Milanino, Cormano e Bresso e di proprietà del Comune di Cinisello
Balsamo, del Comune di Cormano e di ALER Milano;
Premesso che l'avviso si è svolto dal 24 febbraio 2021 al 12 aprile 2021;
Vista la Determinazione Dirigenziale n° 364 del 13/04/2021 con cui si è proceduto,
entro 5 giorni dalla chiusura dell'avviso, all'approvazione della graduatoria
provvisoria relativa agli alloggi di proprietà del Comune di Cinisello Balsamo ai sensi
dell'art. 14.4 dell'Avviso SAP n°2920/2021;
Visto la Determinazione Dirigenziale n° 489 del 13/05/2021 con cui si è approvata la
graduatoria definitiva, che ha modificato la graduatoria provvisoria precedentemente
approvata a seguito di richiesta accolta di rettifica punteggio, ai sensi dell'art 12,
comma 7 del Regolamento Regionale n° 4/2017, e dopo correzione anomalie, rilevate
dagli Enti proprietari nella graduatoria provvisoria, da parte dell'assistenza tecnica
della piattaforma regionale per l'inserimento delle domande ARIA s.p.a.;
Visto l'art 15 comma 1 del Regolamento Regionale n° 4/2017 “Disciplina della
programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e permanenza
nei servizi abitativi pubblici”, per il quale l'assegnazione della singola unità abitativa
SAP è effettuatala dall'ente proprietario a partire dalla domanda in graduatoria dei
nuclei familiari in condizioni di indigenza (per una percentuale del 20% degli alloggi
disponibili) con il punteggio ISBAR più elevato;
Considerato che con Determinazioni del Dirigente adottate in data 20/07/2021 n.
850 e 07/09/2021 n.1066 si sono assegnati idonei alloggio SAP a nuclei familiari in
graduatoria con caratteristiche adeguate a quanto specificato nell'Avviso SAP;
Esaminate le successive domande in ordine della suddetta graduatoria, a seguito di
verifica dei requisiti dichiarati in domanda, riposizionamenti per dichiarazioni non
veritiere, cancellazioni da graduatoria per rinuncia ad alloggi visionati, il primo nucleo
familiare eleggibile per assegnazione di un ulteriore alloggio SAP, è quello di M.M.,
posizionato utilmente sull'alloggio di proprietà del Comune di Cinisello Balsamo messo
a bando con codice ID 14303, corrispondente alle esigenze del suddetto nucleo
familiare, composto da n° 7 persone;

Valutato che sono state eseguite tutte le opportune verifiche da parte del Servizio
Centralità della Persona, relative alla sussistenza e alla permanenza dei requisiti per
l'accesso all'assegnazione di alloggi ad uso abitativo SAP e che l'appartamento in
questione è stato visionato dalla moglie dell'assegnatario (impossibilitato per motivi di
salute) in data 14/09/2021
e contestualmente accettato come da prot. n°
2021/0070527 del 14/09/2021, e quindi che è possibile procedere all'assegnazione del
suddetto alloggio al nucleo familiare di M.M., ai sensi dell'art 15 del Regolamento
Regionale n° 4/2017;
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 29 aprile 2021 n. 22 di “Approvazione
DUP 2021-2023”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023”;
La Delibera di Giunta Comunale del 30 aprile 2021 n. 87 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023”;
la Legge Regionale n° 16 dell’8 luglio 2016 “Disciplina Regionale dei servizi
abitativi”;
il regolamento regionale n° 4 del 4 agosto 2017 “Disciplina della
programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e
permanenza nei servizi abitativi pubblici;
le successive modifiche ed integrazioni al regolamento regionale sopraccitato,
approvate con regolamento regionale n° 3 del’8 marzo 2019;
La Legge Regionale n°21 del 10 dicembre 2019 “Seconda legge di
semplificazione 2019” che ha apportato modifiche agli artt. 23, 25 e 43 della
L.R. 16/2016 e conseguenti modifiche al R.R. 4/2017;
la sentenza della Corte Costituzionale del 28 gennaio 2020 n. 44;
l'ordinanza del Tribunale di Milano, Prima Civile, resa nel giudizio RG n.
23608/2018 depositata il 27/07/2020;
le D.G.R. n.3533 del 07/09/2020 e n. 3679 del 13/10/2020;
I comunicati regionali n. 100 del 28/10/2020 e n. 103 del 30/10/2020;
la D.G.R XI/4177 del 30/12/2020;
la DGC n°240 del 17 dicembre 2020 di presa d’atto dell’approvazione del Piano
Annuale dell’offerta abitativa pubblica e sociale come da verbale dall’Assemblea
dei Sindaci del 30 novembre 2020;
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, l'alloggio di proprietà comunale messo a bando con codice ID
14303 al nucleo familiare di M.M., individuato secondo l’ordine della graduatoria
del bando SAP, approvata con Determinazione Dirigenziale n° 489 del
13/05/2021;

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 dare atto che verrà stipulato con il conduttore il contratto di locazione ai
sensi dell'art. 16 comma 1 e seguenti del Regolamento Regionale n. 4/2017
“Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e
dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici”;
4. Di dare atto che, al fine della suddetta stipula, con determinazione
dirigenziale si procederà all'accertamento e all'impegno del deposito
cauzionale, pari a 3 mensilità;
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

ALLEGATI

- ALLEGATO A (impronta:
BAA27822A389F4B5ADB42BB6674D8CC668B664F4E9A6B37E795BACC0F821963B )

