
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1432 

DETERMINA 
N. 1195 DEL 09/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Barbieri Fiorenza

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bertoldo Sara

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
E.R.P. – EMERGENZA ABITATIVA AI SENSI DELL’ART.11 L.R.10/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI: APPROVAZIONE GRADUATORIA N. 3/2016.
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IL   DIRIGENTE
Premesso che:

– l’art.11 della L.R.10/96 e s.m.i. autorizza i Comuni ad assegnare una percentuale degli 
alloggi che si rendono disponibili nel corso dell’anno, “per far fronte a specifiche 
documentate situazioni di emergenza abitativa…o per provvedere a favore di particolari 
categorie sociali”;

– il Regolamento per l’assegnazione di alloggi di e.r.p. in emergenza abitativa, approvato con 
deliberazione  Consiliare  n.  58  del  16.11.2012  disciplina  i  criteri  di  assegnazione  degli 
alloggi  e.r.p.  destinati  ai  casi  di  emergenza  abitativa,  in  applicazione  della  normativa 
regionale;

– l’art.14  del  suddetto  Regolamento  attribuisce  l’approvazione  della  graduatoria  degli 
aspiranti  assegnatari  al  Direttore  del  Settore  Servizi  Sociali  e  Abitativi,  in  seguito 
all’istruttoria dei Servizi Abitativi e all’ulteriore verifica da parte della prevista Commissione 
per l’Emergenza Abitativa (CEA);

Valutato il verbale della seduta n.3/16 della CEA, riunitasi il 26.5.2016 dal quale si evince che la 
Commissione ha provveduto a visionare:

a) l'istruttoria di n. 10 nuove domande presentate delle quali:

• n. 8 nuovi inserimenti

• n. 2 esclusioni per mancanza di requisiti di cui agli artt. 6 e 12 del citato Regolamento, 

b)     n. 1 proposta di aggiornamento del punteggio di domanda già inserita in graduatoria a  
seguito di integrazione di istruttoria,

c)     n.  6  proposte  di  cancellazione  dalla  graduatoria  a  seguito  della  perdita  dei  requisiti  
prescritti dal Regolamento,

accogliendone l'esito;

Ritenuto,  a seguito dell'istruttoria  sopra richiamata,  di  approvare una nuova graduatoria  per le 
assegnazioni  di  alloggi  ERP  in  emergenza  abitativa  costituita,  che  si  allega  al  presente 
provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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                                                        DETERMINA

1. di approvare, a seguito di presa d'atto da parte della C.E.A. nella seduta del 26.5.2016, 

l’allegata  graduatoria  n.  3/2016  degli  aspiranti  assegnatari  di  un  alloggio  di  edilizia 

residenziale pubblica in emergenza abitativa ai sensi dell’art.11 della L.R.10/96;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di 

Vicenza ai sensi dell'art. 2 delle disposizioni attuative della L.R.10/96 e alla pubblicazione 

in “Amministrazione Trasparente” ai sensi degli arttt.26-27 del D.Lgs. 33/2013;

3. di dare atto che detta graduatoria è impugnabile solo attraverso ricorso al TAR entro 60 

giorni o, alternativamente, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

4. di  incaricare  l'U.O.  Servizi  Abitativi  di  provvedere  all’assegnazione  degli  alloggi  che  si 

rendessero disponibili, come da Regolamento e nei limiti della riserva di cui all'art. 11 della 

L.R. 10/96 e s.m.i.;

5. di  dare  atto  che  l’allegata  graduatoria  resterà  in  vigore  fino  all’approvazione  della 

successiva;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese,  minori entrate, né altri 

riflessi  diretti  o  indiretti   sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del 

Comune.

. 
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
09/06/2016  da  Bertilla  Rigon  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Sara Bertoldo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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