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SETTORE Cultura Turismo e Servizi alla persona 
 
Oggetto: Assegnazione di alloggi di e.r.p.  Approvazione graduatoria 1/2020 
 
 



 Oggetto: Assegnazione di alloggi di e.r.p. – Approvazione graduatoria 1/2020 
 
 

Il Dirigente 
 
 
Vista la Legge Regionale n. 24/2001 e s.m.i., in particolare gli artt. 20 e 25 della medesima; 
 
Vista inoltre la delibera del Consiglio Comunale n. 78 del 23/12/2019 con la quale è stata 
approvata la “Raccolta dei Regolamenti comunali per la gestione del patrimonio di edilizia 
residenziale popolare (erp)”; 
 
Vista infine la delibera del Consiglio Comunale n.7 del 04/02/2017 relativamente ai nuovi limiti 
di reddito stabiliti per l’accesso;  
 
Dato atto che l’art. 7 del vigente Regolamento per l'individuazione delle modalità di 
assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica prevede che il Comune, di norma 
ogni sei mesi, formi la nuova graduatoria aggiornando quella in essere con le nuove istanze 
pervenute e con le istanze di modifica di quelle già presentate in precedenza, inserendole in 
coda alla relativa categoria di punteggio, escludendo le domande che non presentano i requisiti 
previsti dall'art. 4 del medesimo Regolamento; 
 
Considerato che, per effetto dell'emergenza COVID-19  non è stato possibile  aggiornare la 
graduatoria entro il termine previsto  dei sei mesi (aprile 2020);  
 
Visto che  l’articolo 103 del Decreto Legge n. 18/2020, poi modificato dall'art. 37 del Decreto 
Legge 8 aprile 2020 n. 23,  ha introdotto la  sospensione generale di tutti i termini (ordinatori 
o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi), relativi allo svolgimento di 
procedimenti amministrativi (su istanza di parte o d’ufficio) che siano pendenti alla data del 23 
febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, fino al 15 maggio 2020;  
 
Ritenuto quindi di poter procedere alla pubblicazione dell'aggiornamento della  graduatoria che 
prenderà il nome di 1/2020;  
 

Viste: 
- la delibera di Consiglio Comunale n.20 del 17.02.2020, dichiarata urgente ed 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, avente ad oggetto”Approvazione Piano Esecutivo di Gestione-Piano della 
Performance del Comune di Argenta triennio 2020-2022; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 27.01.2020, dichiarata urgente ed 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi 
allegati del Comune di Argenta; 

- la delibera Giunta Comunale n. 20 del 17.02.2020, dichiarata urgente ed immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, avente ad 
oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione-Piano della Performance del Comune di 
Argenta triennio 2020-2022; 

 
Viste le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza; 
 
Visto il decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente del Settore Cultura, 
Turismo e Servizi alla persona;  
 
Dato atto il responsabile del procedimento con riferimento al presente atto attesta: 
- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e 

della normativa specifica, e la rispettiva tempistica; 



- che sono state verificate, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di 
situazioni di conflitti di interessi;  

- che sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, 
previste nel PTPC 2016-2018, in vigore presso il Comune; 

- la consistenza dei presupposti e delle ragioni di fatto, oltre che delle ragioni giuridiche, 
sottese all’adozione del provvedimento oggetto della presente; 

 
Visto il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 
ss.mm.;  
 
Visto l’art. 4, 2° comma, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 
 
Visto l'art. 24 dello Statuto e l’art. 24 dell'Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
 
Dato atto che nel sottoscrivere la presente Determinazione, il Responsabile  ne attesta la 
regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e 
147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
 

D e t e r m i n a 
 
 
1) Di approvare la graduatoria 1/2020 di cui all’allegato sub A) alla presente determinazione, 

di cui forma parte integrante e sostanziale; 
 
2) Di dare atto che la graduatoria sarà pubblicata secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 

33/2013 e ss.mm.ii. con i limiti e gli accorgimenti di cui al Codice in materia di protezione 
dei dati personali di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato 
dal D.Lgs. 101/2018 in attuazione del GDPR - Regolamento UE 2016/679;  

 
3) Di dare atto che la graduatoria sarà efficace dal giorno della sua pubblicazione. 
 
 

                                                                                                        F.to in digitale 
Il Dirigente  

Alberto Biolcati Rinaldi 
 
 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive 
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di 
Argenta. 

 

 


