DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Anno 2020 n° 368 data 28/04/2020

OGGETTO:
GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP - PROROGA
AL 31 MAGGIO 2020 DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA

AREA:
SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO:
UFFICIO CASA

Oggetto:
GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP - PROROGA AL 31 MAGGIO 2020
DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

IL RESPONSABILE III AREA
Premesso che, in relazione al disposto dell’art. 169 D.Lgs. 267/2000, la Giunta Comunale, con
Deliberazione n. 209 del 23/12/2019, individuava i Capitoli di Bilancio affidati alla gestione del
sottoscritto per gli effetti di cui agli articoli 183 e 185 D.Lgs. 267/2000;
Richiamato il D.Lgs n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 28 settembre 2017
“Approvazione del regolamento per l'assegnazione e la gestione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica” ed in particolare l’art. 11 “Aggiornamento della graduatoria” secondo il quale le domande
per l’aggiornamento delle graduatorie possono essere presentate in ogni momento, prevedendo come
termine di presentazione per l’inserimento negli aggiornamenti annuali, il 31 marzo di ogni anno.
Vista la determinazione n. 685 del 28 settembre 2019 “Bando di concorso per l’assegnazione in
locazione di alloggi E.R.P. (det. 168/2018) – Approvazione graduatoria definitiva - Bando E.R.P.
2019”, con al quale è stata approvata la graduatoria con espresso rinvio al regolamento comunale in
ordine al periodo di validità della stessa graduatoria aperta.
Dato atto, quindi, che le domande per l’aggiornamento della graduatoria attualmente vigente
devono essere presentate, ordinariamente, entro il corrente 31 marzo 2020.
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 293 del 26 marzo 2020, con la quale si è provveduto a
prorogare al 30 aprile 2020 i termini per la presentazione della domanda di assegnazione di alloggio
ERP, a seguito dell’emergenza sanitaria conseguente all’epidemia da Covid – 19, che ha comportato
l’adozione di misure a tutela della salute pubblica, con conseguente diminuzione della possibilità di
accesso agli uffici comunali e, più in generale, di tutte le attività lavorative e di relazione sociale.
Considerato il permanere dell’emergenza sanitaria e le relative misure adottate per limitare la
propagazione del COVID, come da DPCM del 26 aprile 2020.
Considerato che è pertanto di fatto impossibile per molti potenziali interessati presentarsi tuttora
presso i competenti uffici per la richiesta di chiarimenti relativi alla domanda di assegnazione o per
presentare la domanda stessa in forma cartacea.
Ritenuto pertanto opportuno prorogare ulteriormente al 31 maggio 2020 i termini per la
presentazione della domanda di assegnazione di alloggio ERP.
Dato atto che dai contenuti del presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico dell’Ente;
Visto l’art. 107 comma 3 lett. d) D.Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 ed il principio contabile applicato, di cui all'Allegato 4/2 del
D.Lgs. n. 118/2011;
Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli articoli 147 e
147bis del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1) di dare atto di tutto ciò che è stato esposto in premessa;
2) di prorogare al 31 maggio 2020 il termine per la presentazione della domanda di assegnazione di
alloggio ERP per la formazione della nuova graduatoria.
3) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è Marco Tullini - Dirigente 3° Area - Servizi
alla Persona.
La presente Determinazione verrà inserita nella raccolta di cui all’art. 183 comma 9 D.Lgs
267/2000.

Molinella, li 28/04/2020

Il Responsabile della III^ Area - Serviz
Tullini Marco
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ai sensi dell’art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

