COPIA

Deliberazione n° 180
in data 23/12/2016

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VEDANO OLONA E ALER DI VARESE, COMO,
MONZA BRIANZA E BUSTO ARZIZIO PER L'ATTUAZIONE DEL BANDO DI
ASSEGNAZIONE
DI
ALLOGGI
DI
EDILIZIA
RESIDENZIALE
PUBBLICA.
APPROVAZIONE.
L’anno duemilasedici, addì ventitre, del mese di dicembre, alle ore 01.00 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

X
5

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Convenzione tra il Comune di Vedano Olona e ALER di Varese, Como, Monza
Brianza e Busto Arsizio per l'attuazione del bando di assegnazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica. Approvazione.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate la Delibera del Consiglio Comunale n.47 del 22/12/2016, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale viene approvata la “Convenzione tra il Comune di Vedano
Olona e l’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Varese-Como-Monza BrianzaBusto Arsizio” per la gestione delle unità immobiliari di proprietà di questo Comune
individuate nell’elenco allegato alla anzidetta Convenzione;
Preso atto che con Delibere di G.C. n.73 del 19.05.2016 e n.120 del 08/09/2016 è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2016;
Richiamati:
- la L. n.328 dell’8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali” la quale, nel quadro di un generale riassetto
del settore dei servizi sociali e in applicazione del principio generale di sussidiarietà
verticale, individua una nuova rete di competenze attribuite agli enti territoriali;
- la Legge Regionale n.16/2016 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”, che
all’Art.22 comma 1 prevede: “Le funzioni amministrative concernenti le procedure di
selezione per l’accesso ai servizi abitativi pubblici spettano ai Comuni che possono
avvalersi per le attività istruttorie della collaborazione dell’Aler territorialmente
competente previa stipula di apposita convenzione”;
Visto il testo di “Convenzione tra il Comune di Vedano Olona e l’Aler di Varese,
Como, Monza Brianza e Busto Arsizio per lo svolgimento delle attività per assistenza ai
cittadini nella compilazione e l’inoltro della domanda e delle dichiarazione sostitutive,
mediante il sistema informatico regionale, per l’attuazione del bando di assegnazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica” allegato al presente atto (allegato 1) che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che la Convenzione suddetta verrà applicata al bando pubblico
comunale, che verrà approvato con apposito atto, per l’assegnazione degli alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) che si renderanno disponibili sul proprio territorio;
Ritenuto quindi dover procedere in merito al fine di garantire la possibilità ai
cittadini di presentare la propria domanda di accesso agli appartamenti E.R.P.;
Acquisito il parere favorevole, espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo
n.267/2000, in merito alla regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Servizi alla
Persona;
Acquisito, altresì, il visto di conformità dell’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale
Con la seguente votazione espressa in forma palese
DELIBERA
1) di approvare, per i motivi sopra esposti e che qui si intendono integralmente
riportati e trascritti, l’allegato schema di “Convenzione tra il Comune di Vedano Olona e
l’Aler di Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio per lo svolgimento delle attività per
assistenza ai cittadini nella compilazione e l’inoltro della domanda e delle dichiarazione

sostitutive, mediante il sistema informatico regionale, per l’attuazione del bando di
assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica” allegato al presente atto
(allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per la
regolamentazione dei rapporti tra i due Enti e la gestione delle obbligazioni conseguenti,
che consta di n. 10 articoli;
2) di autorizzare il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona alla sottoscrizione
della suddetta Convenzione e a curare tutti gli atti amministrativi necessari al
perfezionamento della presente deliberazione nonché all’adozione degli atti conseguenti.
3) di dichiarare, con separata votazione unanime palese, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.L.vo n. 267 del 18 agosto
2000.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MARIA ANTONIETTA MASULLO

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..
▣ Si certifica che la presente deliberazione in data ...…23/12/2016 …...

è

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

