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Responsabile
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DOTT. DANIELA ANTONINI

N.ro registro generale 239 del 12/04/2021

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE
n°
Oggetto:

45/settoriale

del

12/04/2021

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER
L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI SAP DI PROPRIETA' DEL
COMUNE DI COCCAGLIO BS UBICATI NEL PROPRIO
TERRITORIO IN SEGUITO ALL'AVVISO PUBBLICO N. 2540/2021
AMBITO TERRITORIALE OGLIO OVEST.

Il Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Visti:
-

l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Resp.li di settore o
di servizio;
l’art. 54 del vigente Statuto Comunale;
il Decreto Sindacale – nr. 41 Reg. partic. del 11.12.2019- con il quale è stato nominato titolare di posizione
organizzativa;
gli indirizzi inseriti nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), approvati con delibera consiliare n. 41
del 11/12/2020;
la Delibera di Consiglio n. 6 del 26/02/2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;
la Delibera di Giunta n. 33 del 09/03/2021 di esame e approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2021/2023 - parte contabile;

VISTI:
• gli artt. 4, 5 e 6, Legge 07/08/1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
• l’art. 1, Legge 06/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione, la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
• il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di
protezione della privacy;
• la Legge 16/2016 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” ha apportato modifiche alla modalità di
gestione dei servizi abitativi e il Regolamento Regionale del 4/08/2017 n.4 e s.m.i.;
PREMESSO che in data 12/01/2021 con verbale n. 1/2021 l'Assemblea dei Sindaci ha approvato l'Avviso
pubblico per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell'ambito
territoriale 7 – Oglio Ovest localizzate nei Comuni di: Chiari, Coccaglio, Rudiano, Roccafranca, Cazzago San
Martino e Aler Brescia”;
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VISTA la determinazione dirigenziale del Comune di Chari n. 10 del 15/01/2021 “PRESA D'ATTO AVVISO
PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI PUBBLICI
AMBITO DISTRETTUALE OGLIO OVEST ( 22/01/2021-15/03/2021)”;
DATO ATTO che l'avviso pubblico citato, pubblicato sulla piattaforma informatica regionale in data
22/01/2021 (avviso n. 2540), ha previsto:
- la possibilità di presentare istanza tramite la piattaforma indicata nel periodo dal 22/01/2021 al
15/03/2021 (ore 12.00);
- n. 7 unità abitative immediatamente assegnabili ubicate nel Comune di Coccaglio, di cui n. 02 da assegnare
ai nuclei familiari in condizioni di indigenza, con riferimento all'art. 4, comma 3, lett. c), del Regolamento
regionale n. 4/2017 e s.m.i.; ;
VISTA la determina n. generale 177 del 17/03/2021, con cui è stata approvata la graduatoria provvisoria
relativa al Comune di Coccaglio BS;
DATO ATTO che in data 17/03/2021 la graduatoria provvisoria è stata pubblicata all’albo pretorio
comunale, sulla piattaforma informatica regionale e sul sito Internet istituzionale del Comune;
CONSIDERATO che
- i criteri di valutazione delle domande (determinazione ISBAR), i requisiti per l’accesso ed il periodo
di residenza sono quelli fissati dalla normativa regionale ed indicati nel sopracitato Avviso pubblico;
- la graduatoria provvisoria riferita agli alloggi di proprietà comunale ubicati Comune di Coccaglio è
quella predisposta dalla piattaforma Regionale ed è composta da 51 domande;
- successivamente all’assegnazione del 20% (corrispondente, a seguito di arrotondamento per eccesso,
a n.2 unità abitative) degli alloggi destinati ai nuclei familiari in condizioni di indigenza che hanno
ottenuto il punteggio più alto e con priorità per quelli residenti a Coccaglio, si procederà ad
assegnare i rimanenti alloggi disponibili secondo l’ordine definito della graduatoria e la scelta
effettuata dai richiedenti;
DATO ATTO che nei 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune della graduatoria
provvisoria non è pervenuta nessuna istanza di rettifica della stessa ai sensi dell’art.12, comma 8., R.R.
4/2017 e s.m.i.;
CONSIDERATO che:
- la graduatoria provvisoria è diventata definitiva;
- la piattaforma informatica regionale ha elaborato la graduatoria generale definitiva, composta da
n.51 domande di cui all’allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- conseguentemente è necessario approvare la graduatoria definitiva;
- come previsto all’art.12, comma 9 del R.R. 4/2017 e sm.i., la graduatoria definitiva è pubblicata
all’Albo Pretorio comunale, sulla piattaforma informatica regionale e nel sito istituzionale dell’Ente;
RITENUTO pertanto di approvare la graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi SAP di proprietà
del Comune di Coccaglio BS ubicati nel proprio territorio, formata da n.51 domande, così come da allegato
PRESO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti
pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti
dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);
ATTESTATA la regolarità del presente atto dal punto di vista amministrativo ai sensi dell’art. 147-bis del d.lgs. n°
267/2000 (parere di regolarità amministrativa);
VISTO il T.U. n° 267/2000;

determina
1.

DI RICHIAMARE e confermare quanto esposto in premessa a motivo dell’adozione del presente atto;
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DI APPROVARE la graduatoria definitiva come da allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto, formata da n.51 domande in ordine di punteggio ISBAR, per l’assegnazione di alloggi SAP di
proprietà del Comune di Coccaglio BS ubicati nel proprio territorio immediatamente assegnabili inseriti nell’avviso
pubblico n.2540, chiusosi il 15/03/2021;
DI DARE ATTO che, così come previsto all’art.12, comma 9 del R.R. 4/2017 e sm.i., la graduatoria definitiva è
pubblicata all’Albo Pretorio comunale, sulla piattaforma informatica regionale e nel sito istituzionale dell’Ente;
DI DARE ATTO che l’assegnazione degli alloggi avverrà secondo l’ordine e le disposizioni previste
dall’art.15 del Regolamento Regionale 4/2017 e s.m.i., previa verifica della sussistenza dei requisiti e
delle condizioni famigliari e abitative dichiarati all’atto della domanda e della loro permanenza all’atto
dell’assegnazione; se da detta attività di verifica risultasse la mancanza o la perdita di requisiti o
emergesse la necessità di provvedere ad una variazione del punteggio, si procederà alla modifica della
posizione in graduatoria del nucleo richiedente con conseguente rielaborazione della graduatoria stessa;
DI EVIDENZIARE, in particolare, quanto previsto dal comma 1 del succitato art.15 in base al quale le
assegnazioni saranno effettuate, a prescindere dalla posizione in graduatoria, a partire dal nucleo
famigliare in condizioni di indigenza con l’indicatore di bisogno abitativo più elevato, con priorità per
quelli residenti nel Comune di Coccaglio, nel rispetto dei limiti di cui all’art.13, comma 3 che,
relativamente alle unità in avviso per questo Comune si concretizza in n.2 alloggi da assegnare a nuclei
in condizioni di indigenza;
DI DARE ATTO che la presente determinazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U. n° 267/2000, viene
pubblicata all’albo pretorio informatico del Comune per 15 gg. Consecutivi.

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
DANIELA MARIA RO ANTONINI / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
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