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COMUNALE (AVVISO N. 5580)

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 06/07/2022 al 21/07/2022.

Piazza Aldo Moro n°2, 24050 – Cortenuova (Bg) - P.IVA: 00710830167 - Telefono 0363.992444 – Fax 0363.909064
Sito web: www.comune.cortenuova.bg.it - PEC: comune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it



Comune di Cortenuova
Provincia di Bergamo

Determinazione n. 149 - 2 del 06/07/2022

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE
DI ALLOGGI SAP DI PROPRIETÀ COMUNALE (AVVISO N. 5580)

Il responsabile del Settore Segreteria amministrativa,
Servizi alla Persona e Servizi demografici

RICHIAMATO  il  decreto  sindacale  n.  4  dell’01/07/22,  relativo  all’attribuzione  delle
funzioni,  ex  art.  107,  commi  2  e  3,  ed  art.  109,  d.lgs.  267/2000 e  ss.mm.ii.,  di
responsabile del Settore I – Segreteria amministrativa, Servizi alla persona e Servizi
demografici del Comune di Cortenuova (BG);

RICHIAMATI gli articoli 4, 5 e 6 della L. 241/1990, i quali affermano che il responsabile
del  procedimento  è,  fino  a  diversa  designazione  del  dirigente/p.o.,  il  funzionario
preposto all’unità organizzativa, che provvede a dare avvio al procedimento e a curarne
l’istruttoria;

CONSIDERATO che nei Comuni di piccole dimensioni la posizione organizzativa assume
il  ruolo  di  funzionario  preposto  all’unità  organizzativa  e  di  responsabile  del
procedimento;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 10 del 25/02/2022 di approvazione del DUP
per il triennio 2022/24;

VISTA la legge regionale 8 luglio 2016 n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”;

VISTO il regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 “Disciplina della programmazione
dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi
abitativi pubblici in attuazione di quanto disposto dall’art. 23, della l.r. 8 luglio 2016, n.
16;

DATO ATTO che la DGR XI/5394 del 18.10.2021, è stato approvato lo schema tipo di
avviso pubblico per l’assegnazione di unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici
ai sensi dell’art. 6, comma 3 bis della l.r. 16/2016 e dell’art. 8 del r.r. 4/2017;

VISTO,  pertanto,  l’avviso  pubblico  n.  5580  indetto  dall’Ente  capofila  dell’ambito
territoriale di Romano di Lombardia per l’assegnazione delle unità abitative disponibili
nel proprio ambito, che prevede la possibilità di presentare istanza di accesso al bando
esclusivamente  per  via  telematica  mediante  piattaforma  informativa  regionale,  nel
periodo dall’01/06/22 all’01/07/22;

PRECISATO che nell’avviso  pubblico sono altresì  fissati  i  criteri  di  valutazione delle
domande, nonché i requisiti per l’accesso, così come stabiliti dalla normativa regionale;

DATO ATTO che alla chiusura del bando in oggetto, il sistema informativo regionale
predispone una graduatoria provvisoria relativa a n.3 alloggi di proprietà del Comune di
Cortenuova, ubicati nel territorio comunale;
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PRECISATO che la graduatoria provvisoria relativa all’assegnazione di alloggi destinati
ai servizi abitativi pubblici (SAP) di proprietà e ubicati nel Comune di Cortenuova, così
come predisposta dalla piattaforma regionale, per ogni domanda riporta l’indicazione
del numero identificativo dell’istanza presentata, il punteggio assegnato (ISBAR) e la
preferenza  espressa  in  ordine  alle  unità  abitative  disponibili,  nonché  l’indicazione
dell’appartenenza a nuclei familiari in condizioni di indigenza;

CONSIDERATO che il sopraindicato avviso pubblico, in ottemperanza a quanto stabilito
dal regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 determina che gli Enti proprietari delle
unità abitative, entro cinque giorni dalla scadenza del  termine per la presentazione
delle  domande,  approvino,  con  proprio  atto,  le  graduatorie  provvisorie  di  propria
competenza;

VISTO  il  punto  6  dell’art.  14  dell’avviso  pubblico  in  oggetto,  secondo  il  quale  le
graduatorie provvisorie sono immediatamente pubblicate all’albo pretorio del Comune,
per le unità abitative di propria competenza e nei siti istituzionali degli Enti proprietari;

PRECISATO che il  Regolamento Regionale  n.  4 del  4.08.2017 e s.m.i.  dispone che
avverso  la  graduatoria  provvisoria  gli  interessati,  entro  quindici  giorni  dalla
pubblicazione all’albo pretorio del Comune, possano presentare all’Ente proprietario la
richiesta di rettifica del punteggio per il riconoscimento dell’invalidità civile che sia stata
assegnata a seguito di un procedimento avviato prima della scadenza del termine di
presentazione della domanda di assegnazione e del cui esito, pertanto, l’interessato sia
venuto a conoscenza successivamente alla chiusura dell’avviso;

DATO  ATTO  che  l’Ente  proprietario  decide  sull’istanza  di  rettifica  del  punteggio
mediante provvedimento espresso, entro quindici giorni dalla relativa presentazione.
Decorso tale termine, in mancanza di un provvedimento espresso del Comune, l’istanza
si intende accolta e le graduatorie provvisorie diventano definitive;

PRECISATO,  pertanto,  che  in  assenza  di  presentazione  di  istanze  di  rettifica  del
punteggio, le graduatorie provvisorie diventano definitive, decorsi quindici giorni dalla
data della loro pubblicazione;

VISTI: 
- gli artt. 107, 109 e l’art. 165, comma 9, del d.lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale; 
- il regolamento di contabilità armonizzata;
- il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 4 del

07/03/2013;
- il  d.lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii.  che ha dato avvio al processo di

armonizzazione contabile e di uniformazione al nuovo principio contabile della
competenza finanziaria potenziata;

ATTESTATA l’insussistenza di condizioni di conflitto d'interesse, anche solo potenziale,
con conseguente obbligo di astensione dall’adozione del presente provvedimento, in
applicazione del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Codice di
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Comportamento  dei  dipendenti  (artt.  6  e  7)  resa  ai  sensi  dell’art.  6  bis della  l.
241/1990 e dall’art 1 c 9 lett. e) della legge 190/2012;

ESPRESSA  la  propria  attestazione  di  regolarità  tecnica  in  merito  alla  presente
determinazione, ai sensi dell’art 147 bis del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del relativo
regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. di  approvare  la  graduatoria  provvisoria  relativa  all’assegnazione  degli  alloggi
destinati ai servizi abitativi pubblici (SAP) di proprietà del Comune di Cortenuova,
allegata al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;

2. di pubblicare la graduatoria provvisoria sul sito istituzionale dell’Ente per quindici
giorni;

3. di  approvare  con  successiva  determinazione  del  responsabile  del  servizio,  la
graduatoria  definitiva  per  l’assegnazione  di  alloggi  destinati  ai  servizi  abitativi
pubblici (SAP) di proprietà comunale 

4. di demandare la pubblicazione sull’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente
all’ufficio di competenza, per l’assolvimento degli eventuali obblighi di pubblicazione
di cui al d.lgs. 33/2013, procedendo all’anonimizzazione dei dati personali.

il responsabile del Settore Segreteria amministrativa,
Servizi alla Persona e Servizi demografici

(Nicola Falbo)
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Cortenuova. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Falbo Nicola in data 06/07/2022


