COMUNE DI ESTE
(Provincia di Padova)
DETERMINAZIONE n. 641 / 2020 del 02/10/2020
OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA AL
BANDO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2019.
INDICAZIONE DEI PUNTEGGI CONSEGUITI ED ELENCO DELLE
DOMANDE DICHIARATE INAMISSIBILI.
Il dirigente IIª area

PREMESSO che:
•
•

l’art. 24 della Legge Regionale n. 39 del 3/11/2017 prevede che l’assegnazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica avvenga tramite bando di concorso;
con DGRV n. 1173 del 7 agosto 2018 sono stati approvati lo schema regionale di bando di concorso
e lo schema regionale di domanda per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

RILEVATO che:
•
•

con Delibera di G.C. n. 57 del 10/04/2019 esecutiva, sono state determinate le percentuali di alloggi
da assegnare alle riserve previste dalla citata legge;
con Delibera di G.C. n. 125 del 14/08/2019 esecutiva, il Comune di Este ha stabilito i punteggi da
attribuire in riferimento a particolari situazioni presenti nel territorio comunale ai sensi dell’art. 8
comma 4 del Regolamento Regionale n. 04 del 10/08/2018.

VISTO che con Determina Dirigenziale n. 686 del 17/09/2019 è stato pubblicato il Bando per l’assegnazione
in locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Este con periodo per la
presentazione della domanda fissato dal 24 settembre 2019 al 31 ottobre 2019.
CONSIDERATO che sono state raccolte 83 domande, di cui 80 valide, 2 inammissibili per mancanza dei
requisiti di accesso e 1 pervenuta fuori termine.
VISTO che, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Regionale n. 4/2018:
•

con determinazione n. 128 del 27/02/2020 è stata approvata la graduatoria provvisoria, pubblicata
per giorni 30 consecutivi nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, con
relativa indicazione dei modi e dei termini per poter ricorrere alla Commissione Alloggi prevista
dall’art. 33 della Legge Regionale n. 39/2017;

•

la Commissione di cui sopra, causa la sopravvenuta contingente emergenza epidemiologica
COVID19, si è riunita solo in data 23/09/2020, presso l’A.T.E.R. di Padova, al fine di valutare n. 2
ricorsi pervenuti entro il termine del 28/03/2020 e che le decisioni sono allegate alla presente come
parte non integrante per motivi di privacy, e le stesse sono state assunte a prot. dell’Ente n. 31308 del
28/09/2020;

•

il Comune deve provvedere alla redazione e all’approvazione della graduatoria definitiva entro
quindici giorni dal ricevimento delle decisioni assunte dalla Commissione Alloggi;

•

ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, sono collocati prioritariamente i nuclei
familiari con più bassa situazione economica; in caso di parità anche della situazione economica,
prevale la domanda con data di invio anteriore;

•

che la graduatoria deve risultare completa dell’indicazione del punteggio conseguito e delle
domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni;

•

che la graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità della graduatoria provvisoria.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2020-2022.
VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 132 del 09/09/2020 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) ed il Piano della Performance per il triennio 2020-2022.
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo al “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
DATO ATTO che nella formazione dell'atto è stata verificata la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 12 del
Regolamento comunale sui controlli interni.
PRECISATO che la graduatoria definitiva debitamente predisposta “in ordine decrescente di punteggio” è
allegata alla presente determinazione, della quale ne costituisce parte integrante e sostanziale insieme
all’elenco degli esclusi;
DI DARE ATTO che la citata graduatoria con indicazione del nominativo del richiedente è agli atti
dell’Ufficio Casa;
VISTA la Legge Regionale n° 39/2017 ed il Regolamento Regionale n° 4/2018.
VISTA la DGRV n. 1173 del 7 Agosto 2018.
VISTE le delibere di G.C. n° 57 del 10/04/2019 e n° 125 del 14/08/2019.
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, che disciplina i poteri della dirigenza.
DETERMINA
1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. di approvare la graduatoria predisposta “in ordine decrescente di punteggio”, comprensiva delle
domande ammesse relative al bando di concorso E.R.P. 2019 e, contestualmente, l’elenco delle
domande escluse con le motivazioni relative all’esclusione stessa, allegati alla presente
determinazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la citata graduatoria con indicazione del nominativo del richiedente è agli atti
dell’Ufficio Casa;
4. di disporre pubblicazione nell’Albo Pretorio del Comune e nel sito del Comune nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi degli artt. 26-27 del D. Lgs. 33/2013, nel rispetto della
normativa della privacy;
5. di dare atto che il presente provvedimento non necessita per l'esecutività del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art. 151 comma 4
del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

Este, 02/10/2020
Il dirigente IIª area
BONALDO GIORGIO / INFOCERT SPA
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