
Determinazione nr. 778 del 25/11/2022

Assistenza Sociale

OGGETTO:

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA ALL'AVVISO PUBBLICO PER 
L'ASSEGNAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI 
DISPONIBILI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL TREZZESE - PERIODO DI APERTURA 
AVVISO DAL 03.10.2022 AL 07.11.2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che i servizi abitativi pubblici in Lombardia (SAP) sono regolati dalla legge Regionale n.16/2016 
e dal regolamento regionale n.4 agosto 2017 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATI :
 il Regolamento regionale n.4 del 4 agosto 2017  e s.m.i avente per oggetto: Disciplina della 

programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi 
abitativi pubblici;

 la delibera G.C. n.  17 del 09.02.2022 che approva il piano annuale dell’offerta dei servizi abitativi 
pubblici e sociali anno 2022, approvato in sede di Assemblea dei Sindaci del 21 Dicembre 2021;

RILEVATO che nella seduta dell’Assemblea dei Sindaci del 30 Gennaio 2019 i Comuni afferenti all’ambito 
territoriale di Trezzo sull’Adda (comprendente i Comuni di Basiano, Masate, Grezzago, Pozzo d’Adda, 
Trezzano Rosa, Trezzo sull’Adda, Vaprio d’Adda) hanno designato il Comune di Trezzo sull’Adda quale 
Ente capofila per la predisposizione del Piano Annuale dell’offerta abitativa pubblica e sociale e per 
l’emanazione dell’Avviso;

CONSIDERATO che la piattaforma informatica regionale determina, per ciascuna domanda, il punteggio 
dell’indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) e individua, per il relativo nucleo famigliare, 
l’appartenenza alla categoria diversificata per l’integrazione sociale. La determinazione del punteggio 
dell’indicatore di bisogno abitativo (ISBAR) è effettuata sulla base dei valori attribuiti alle condizioni 
famigliari, abitative ed economiche, nonché alla durata del periodo di residenza, nella regione e nel 
comune dove è localizzata l’unità abitativa da assegnare; 

VISTA la determinazione n. 739 del 09.11.2022 con la quale è stata approvata la graduatoria provvisoria 
per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’ambito 
territoriale del trezzese e localizzate nei comuni di Grezzago, Vaprio d’Adda e Trezzo sull’Adda  di 
proprietà dei Comuni, elaborata attraverso la piattaforma regionale – periodo di apertura dell’avviso dal 
03.10.22 al 07.11.22;

VISTO che ai sensi dell'art. 12 comma 7 del Regolamento Regionale n. 4/2017 e s.m.i., il cittadino 
richiedente può, entro quindici giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, presentare 
all'ente proprietario la richiesta di rettifica del punteggio per il riconoscimento dell'invalidità civile che sia 
stata conseguita all'esito di un procedimento avviato prima del termine dell’avviso; 

CONSIDERATO che al Comune di Trezzo sull’Adda non sono pervenute istanze di rettifica del punteggio, 



pertanto la graduatoria provvisoria diventa definitiva come previsto dal Regolamento Regionale sopra 
citato;

RITENUTO pertanto di procedere, secondo quanto previsto dall’art.12 comma 9 del regolamento regionale 
n. 4/2017 e s.m.i., all’approvazione della graduatoria definitiva che si allega alla presente determinazione 
per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che la graduatoria definitiva viene pubblicata nella piattaforma informatica regionale, 
all'Albo Pretorio del Comune di Trezzo sull’Adda per le unità abitative di proprietà comunale e nei siti 
istituzionali degli enti proprietari;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 22.12.2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 e successive 
variazioni;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 12.01.2022, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNIO 2022/2024 - APPROVAZIONE 
DELLA RIPARTIZIONE CONTABILE DEL BILANCIO DI PREVISIONE IN CAPITOLI E CENTRI DI RESPONSABILITA' 
PER IL TRIENNIO 2022/2024”;

RITENUTO dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del bilancio 
comunale;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione Pluriennale per il triennio 2022/2024, 
esercizio 2022 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito nella L. n. 102/2009, che il 
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107 e 183;

VISTA la disposizione dirigenziale n. 26 del 02.11.2022, con la quale è stato conferito, alla Dott.ssa Mapelli 
Stefania, inquadrata nella categoria giuridica D3, l’incarico di Posizione Organizzativa denominata “Area 
Amministrativa – Settore Servizi alla Persona” fino a nuovo conferimento e la disposizione dirigenziale n. 
28 del 02.11.2022 di delega delle funzioni dirigenziali relativamente alle materie di competenza del 
Settore Servizi alla Persona, per il periodo dal 04.11.2022 al 27.08.2023;

DATO ATTO che a seguito di tale conferimento sono assegnati al predetto responsabile i poteri gestionali e 
di assunzione di spesa relativi agli stanziamenti di competenza;

CONSIDERATO che il visto di regolarità contabile non è necessario in quanto il presente provvedimento non 
comporta impegni di spesa;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, la graduatoria definitiva relativa all’Avviso pubblico 
per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’ambito 
territoriale di Trezzo sull’Adda e localizzate nei comuni di Grezzago, Trezzo sull’Adda e Vaprio d’Adda 
di proprietà dei Comuni e di ALER – periodo di apertura dell’avviso dal 03.10.22 al 07.11.22;

2. DI ALLEGARE la graduatoria definitiva quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. DI PUBBLICARE tale graduatoria nella piattaforma informatica regionale, all'Albo Pretorio del Comune 
di Trezzo sull’Adda per le unità abitative di proprietà comunale e nei siti istituzionali degli enti 
proprietari;

4. DI DARE ATTO che le assegnazioni verranno effettuate a seguito della verifica della sussistenza dei 
requisiti e delle condizioni familiari e abitative dichiarati all'atto della domanda e della loro 



permanenza all'atto dell'assegnazione; come prevede l’Art. 15 c.1 del Regolamento Regionale 
«L’assegnazione della singola unità abitativa è effettuata dall’ente proprietario a partire dalla 
domanda, in graduatoria, dei nuclei familiari in condizioni di indigenza con l’indicatore di bisogno 
abitativo più elevato, con priorità per quelli residenti nel comune dove è ubicata l’unità abitativa, nel 
rispetto del limite di cui all’articolo 13, comma 3 e, successivamente, nell’ordine della graduatoria di 
cui all’articolo 12, comma 3».

5. DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti di legge.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Stefania Mapelli

Atto sottoscritto digitalmente


