
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 964 

DETERMINA 
N. 779 DEL 12/05/2020

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:
EDILIZIA  CONVENZIONATA  -APPROVAZIONE  DELL'ISTRUTTORIA  PER  L'ASSEGNAZIONE  IN 
LOCAZIONE A CANONE AGEVOLATO DI 3 ALLOGGI NEL FABBRICATO DI VIALE SAN LAZZARO 79.
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso che:
Con deliberazione n. 3 del 16 gennaio 2018 la Giunta comunale ha approvato il bando di concorso 
per l'assegnazione in locazione, prioritariamente alle giovani coppie, di 16 alloggi siti nel fabbricato 
di proprietà comunale di viale San Lazzaro n. 79 .
Con  successivo  provvedimento  n.  28  del  20  febbraio  2018  la  Giunta  comunale  ha  introdotto 
ulteriori misure di flessibilità nel bando approvato con il precedente provvedimento ammettendo 
domande da parte di altri nuclei familiari, indipendentemente dal  requisito di essere una giovane 
coppia, nel limite che i  componenti di detto nucleo non siano superiori a quattro persone.
Con determinazione n. 563 del 13 marzo 2018 il bando è stato indetto fissando la data di inizio per 
la presentazione delle domande nel giorno 14 marzo 2018 e di scadenza nel giorno 20 aprile 2018 
e, per i richiedenti italiani emigrati all'estero, nel giorno 11 maggio.
Nello stesso bando  sono stati assegnati sei alloggi e risultavano liberi ancora dieci alloggi, cinque 
bicamere e cinque mini con una camera. E' stato quindi  necessario riaprire un nuovo bando di 
concorso per assegnarli.
Con determinazione n. 1156 del 14/06/2019 è stato indetto un nuovo bando fissando le data dal 
24 giugno 2019 al 31 luglio 2019, nonché fino al 16 agosto 2019, per i richiedenti italiani emigrati 
all’estero, per la presentazione delle domande.
Con lo  stesso  bando  si  sono  assegnati  7  alloggi  e  risultano  liberi  ancora  3  alloggi  mini-una 
camera.
Con determinazione n. 63 del 17/01/2020 è stato indetto un nuovo bando fissando le data dal 27 
gennaio 2020 al 20 marzo 2020, nonché fino al 6 aprile 2020, per i richiedenti italiani emigrati 
all’estero, per la presentazione delle domande.
All'Amministrazione comunale sono pervenute nei termini utili 2 domande.
L'esame delle domande pervenute ha dato seguente esito: 
n.  1 proposta  di  inserimento  in graduatoria  di  “altri  nuclei  familiari”  con possesso dei  requisiti 
prescritti dal Regolamento del presente bando; 

“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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n. 1 proposta di inserimento in graduatoria che non possiede i requisiti di cui all’art. 3.2 lett f) del  
presente bando;
Alle proposte suddette sono stati attribuiti  punteggi come previsto dal bando di assegnazione ed il 
risultato dell’istruttoria è il seguente:
- domanda accolta con punti 8;
- domanda esclusa per mancanza di requisiti di cui all’art. 3.2 lett f) del  bando in oggetto;
Si ritiene quindi a seguito dell'istruttoria sopra richiamata, di assegnare all’unica domanda ritenuta 
valida uno dei 3 alloggi  a canone agevolato siti nel fabbricato di proprietà comunale di viale San 
Lazzaro n. 79 .
Tutto ciò premesso    
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il 
Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del  30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni; 
Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  122  del  26  luglio  2019  che  approva  il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2019-
2021 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

                                                        DETERMINA

1) di dare atto che sono pervenute nei termini di cui sopra due domande per l’assegnazione di un 
alloggio di edilizia residenziale convenzionata a canone agevolato;
2) di dare atto che il risultato dell’istruttoria è il seguente :
- una domanda accolta con punti 8;
-una domanda esclusa per mancanza di requisiti di cui all’art. 3.2 lett f) del  bando in oggetto;

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Vicenza 
e  alla  pubblicazione  in  “Amministrazione  Trasparente”  ai  sensi  degli  arttt.26-27  del  D.Lgs. 
33/2013;

“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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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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4)  di  dare  atto  che  avverso  l’istruttoria  indicata  al  precedente  punto  2)  entro  dieci  giorni  dal 
ricevimento  della  comunicazione   in  cui  è  specificato  il  punteggio,  è  possibile  presentare 
osservazioni e reclami all'Ufficio Abitativi, Servizi Sociali ,Area servizi al cittadino, affari generali e  
finanziari,  Contrà Busato 19. In assenza di conseguenti  atti  modificativi dell’istruttoria in parola 
adottati in autotutela dalla PA nei successivi 15 giorni dalla scadenza del predetto termine di giorni 
10, l’istruttoria diventerà definitiva.
5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 
ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;  
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;

   
 

“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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https://www.comune.vicenza.it/uffici/index.php/area_servizi_al_cittadino_affari_generali_e_finanziari
https://www.comune.vicenza.it/uffici/index.php/area_servizi_al_cittadino_affari_generali_e_finanziari
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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 
12/05/2020  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”


