
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1138 

DETERMINA 
N. 898 DEL 14/05/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Pesenti Stefania

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

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: SERVIZI SOCIALI 

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

OGGETTO:
ERP: PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA ERP 2015- SIG. 44/19
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                                                     IL DIRIGENTE
PREMESSO che: 

– con determinazione n.1888 del 05.09.2016 è stata approvata la graduatoria definitiva 
relativa al Bando Comunale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica 
anno 2015;

-con lettera pgn 190792 del 20.12.2018 la Regione Veneto ha comunicato che ai sensi 
dell’art.  50,  comma  3,  lett  c)  della  L.R.  39/17  è  consentito  l’utilizzo  della  graduatoria 
scaduta purché da non più di 12 mesi e verificando il possesso dei requisiti  in capo al 
nucleo familiare ai sensi dell’art 25 della medesima legge;

–  il  nucleo  familiare  del  sig. 44/19,  composto  da  due   persone,  risultava  collocato  in 
posizione utile per l’assegnazione di un alloggio E.R.P. in base alla suddetta graduatoria e 
che si era reso disponibile un alloggio adeguato alla composizione del suo nucleo familiare 
ai sensi dell’art. 10 terzo comma del Regolamento Regionale 10 agosto 2018 n. 4;

- Ater ha provveduto ad avviare il procedimento di verifica dei requisiti per l’assegnazione 
di  alloggio  Erp in data 5.03.2019 prot.0003659 per il  sig.   44/19,  invitando lo stesso a 
comunicare  l’eventuale  rinuncia  all’alloggio  proposto,  ricordando  che  la  mancata 
comunicazione o l’assenza di gravi e documentati motivi di rinuncia comporta l’esclusione 
dalla  graduatoria  e  la  perdita  del  punteggio  di  anzianità  di  collocazione  in  caso  di 
partecipazione a bandi futuri  per  l’assegnazione di alloggi,  come previsto all’art.  12 del 
Regolamento Regionale in materia di E.R:P;

PRESO ATTO che il  sig. 44/19 non ha provveduto a fornire ad Ater nei termini previsti precisati 
con nota prot.  0004680 del 25/03/2019 la documentazione necessaria alla verifica dei gravi  e 
documentati motivi di rinuncia all’alloggio proposto ;

RITENUTO pertanto di escludere il nucleo familiare del sig. 44/19 dalla vigente graduatoria con 
conseguente perdita del punteggio di anzianità di collocazione in caso di partecipazione a bandi 
futuri per l’assegnazione di alloggi, come previsto all’art. 12 del Regolamento Regionale in materia 
di E.R:P  ;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

“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  escludere il  nucleo familiare  del sig. 44/19, composto da due persone,  dalla vigente 
graduatoria erp 2015 con conseguente perdita del punteggio di anzianità di collocazione in 
caso di partecipazione a bandi futuri per l’assegnazione di alloggi, come previsto all’art. 12 
del Regolamento Regionale in materia di E.R:P ;

2. di comunicare il presente provvedimento all'interessato;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di 
Vicenza;

4. 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. 

   
 

“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  
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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 
14/05/2019  da  Massimo  Salviati  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Micaela Castagnaro / INFOCERT SPA

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

                                             

“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”


							DETERMINA

