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Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE
BANDO DI ASSEGNAZIONE PER LA
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA VALEVOLE AI FINI
DELL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) - BIENNIO 16.01.2017 15.01.2019.

L’anno duemilasedici addi sedici del mese di novembre alle ore 16.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
PIPPERI DR.MARCO ROMEO
ZAMBONI MICHELE
DAVIDE GUINDANI

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr.ssa Concetta Sicolo il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr.Marco Romeo Pipperi in qualità
di Sindaco ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta alla
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in data 10.2.2004 è stato approvato dalla Regione Lombardia il
Regolamento n. 1 riguardante i criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica;
VISTO l’art. 6 del predetto regolamento che affida ai Comuni l’indizione del bando nonché
le modalità di presentazione delle domande, l’eventuale quota percentuale complessiva di
alloggi da locare in via prioritaria a particolari categorie di persone (art. 11 commi 7 e 8)
nonché le modalità di pubblicazione e di pubblicità del bando;
RESO NOTO che con Decreto della Giunta Regionale n. 16805 del 19.3.2004 è stato
approvato lo “schema di bando tipo per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica nella Regione Lombardia” nonché la “modulistica per l’assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica”;
RITENUTO di indire il bando di assegnazione degli alloggi che si renderanno liberi nel
biennio 16.01.2017 – 15.01.2019 e di approvare lo stesso nello schema adattato alle
esigenze del nostro Comune che, allegato al presente atto, viene con lo stesso a formare
parte integrante e sostanziale;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n.
267 e successive modificazioni;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile
dell’Ufficio Tecnico sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs.vo 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale del 18.08.2000;
All’unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il bando di assegnazione per la
formazione della graduatoria valida ai fini dell’assegnazione in locazione degli alloggi di
edilizia pubblica che si rendono disponibili nel nostro Comune che, allegato alla
presente deliberazione, forma con esso parte integrante e sostanziale;
2. di approvare altresì, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, gli allegati
B – B1 – B2 – B3 – B4 – B5 – B6 – B7 costituenti la modulistica necessaria per la
domanda di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
3. di comunicare, sia per via telematica che a mezzo spedizione, il bando approvato alla
Regione Lombardia;

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere,
Con separata ed unanime votazione

DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs.
267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Dr.Marco Romeo Pipperi

__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Concetta Sicolo

__________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n° 267/2000, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi e, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.vo n.267/2000, viene trasmessa in elenco
ai Capigruppo Consiliari;

Robecco d’Oglio, lì ............................

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Concetta Sicolo
_________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
il ........................................, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 -comma 3°del D.Lgs.vo 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Robecco d’Oglio, lì ............................

___________________________

