
 

COMUNE DI TRISSINO 
Provincia di Vicenza 

 

Settore: Servizi alla Comunita', al cittadino, alla persona  
 
Determina n. reg. 298 del 01-12-2015 avente ad oggetto: 
APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI 
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2015 E ASSUNZIONE 
RELATIVO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ATER. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 
 

PREMESSO: 

- che con l‟art. 5, comma 2, della L.R. n. 10 del 02/04/1996 è stato stabilito che all‟assegnazione 

degli alloggi si provvede mediante concorso indetto dai singoli Comuni; 

- che con lo stesso art. 5 della suddetta Legge è stata data facoltà ai Comuni di avvalersi, previa 

convenzione, delle aziende territoriali per l‟Edilizia Residenziale territorialmente competenti 

che si occuperanno della predisposizione del bando di concorso, dell‟istruttoria delle domande 

di alloggi E.R.P., della formazione delle graduatorie provvisorie, dell‟istruttoria di eventuali 

ricorsi e della formazione della graduatoria definitiva; 

 

PRESO ATTO che sia con deliberazione di C.C. n. 21 del 25.06.2015 - avente ad oggetto: 

"Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2015, della relazione previsionale e 

programmatica 2015-2017, del bilancio pluriennale 2015-2017, del piano triennale OO.PP. e 

dell'elenco annuale LL.PP." - che con delibera di G.C. n. 88 del 23.07.2015 - avente ad oggetto: 

“Approvazione del „Piano Esecutivo di Gestione – Piano degli obiettivi / Piano della 

performance‟ – Esercizio 2015.” - è stata inserita la previsione relativa alla pubblicazione del 

Bando ATER per l‟anno 2015;  

 

VISTA la Legge Regionale 2 aprile 1996 n. 10 avente a oggetto “Disciplina per l‟assegnazione 

e per la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive 

modifiche e integrazioni;  

 

VISTO lo schema del bando di concorso 2015, per l‟assegnazione di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale, trasmesso dall‟ATER di Vicenza con nota prot. n. 6287 del 18/05/2015, pervenuta 

al prot. n. 7668 del 27/05/2015, congiuntamente ai manifesti da pubblicare nel territorio 

comunale e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 

 

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle domande è stabilito in trenta giorni 

dalla pubblicazione del suddetto bando per i residenti in Italia e in quarantacinque giorni per i 

richiedenti emigrati all‟estero; 

 

RICHIAMATE: 

- la delibera consiliare n. 63 del 03.11.2006, dichiarata immediatamente eseguibile, di 

determinazione delle modalità di punteggio riservate a particolari situazioni, ai sensi dell‟art. 7, 

comma primo, lett. a) punto 10, della L.R. n. 10/1996 (come modificato dall‟art. 12 della l.r. n. 

18/2006) e di esercizio della facoltà di riserva ex art. 11, comma primo; 



- la delibera consiliare n. 41 del 29/11/2012 con la quale è stata approvata la “Convenzione tra il 

Comune di Trissino e l‟A.T.E.R. della Provincia di Vicenza per la predisposizione del bando di 

concorso, l‟istruttoria delle domande di E.R.P., la formazione delle graduatorie provvisorie, 

l‟istruttoria di eventuali ricorsi e la formazione della graduatoria definitiva”; 

 

RICORDATO che la citata convenzione fissa in € 60,00 + I.V.A. 22% per ciascuna domanda 

esaminata il compenso da corrispondere all'ATER, per le prestazioni sopraindicate e ritenuto 

quindi necessario provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa in merito;  

 

DATO ATTO che necessita effettuare la pubblicazione prevista dall‟art. 26 del D.Lgs. n. 33 

del 14.3.2012; 

 

RICHIAMATI: 

- il T.U.O.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

- gli artt. 2 e 57-61 dello Statuto comunale; 

- il Regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici, da ultimo modificato con delibera 

di G.C. n. 159 del 12.11.2012;  

- gli artt. 20 e segg. del Regolamento di Contabilità; 

- il Decreto Sindacale n. 16 del 24.12.2014 avente ad oggetto: “Assegnazione incarico di 

Responsabile del Settore III – Servizi alla comunità, al cittadino, alla persona (posizione 

organizzativa) alla Dott.ssa Giovanna Guiotto. Anno 2015”; 

- il Regolamento sull‟ordinamento dei servizi e degli uffici, da ultimo modificato con 

delibera di G.C. nr. 71 dell‟11.06.2015;  

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 25.06.2015, avente ad oggetto: "Esame ed 

approvazione del bilancio di previsione 2015, della relazione previsionale e programmatica 

2015/2017, del bilancio pluriennale 2015/2017, del piano triennale OO.PP. e dell'elenco 

annuale LL.PP."; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 23/07/2015, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del 'Piano Esecutivo di Gestione - Piano degli 

Obiettivi / Piano della Performance'. Esercizio 2015."; 

 

VERIFICATA preventivamente la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa 

(controllo preventivo di regolarità amministrativa) ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 

e dell'art. 4 comma 5 del vigente regolamento in materia di controlli interni, attraverso il rilascio 

del parere recepito quale parte integrante e sostanziale, la cui sottoscrizione è apposta con unica 

firma in calce al presente atto; 

DETERMINA  

 

 

1. di approvare l‟allegato bando di concorso - anno 2015 per l‟assegnazione di alloggi di 

edilizia residenziale pubblica di cui alla legge regionale 02.04.1996 n° 10 (e successive 

modifiche ed integrazioni); 

 

2. di disporre che al predetto bando sia data ampia diffusione su tutto il territorio comunale 

mediante pubblicazione, oltre che all‟albo pretorio, anche sul sito Internet del Comune e sulle 

bacheche comunali; 

 

3. di impegnare, in favore dell‟ATER di Vicenza, la somma necessaria per ogni adempimento 

posto in carico alla predetta Azienda conseguente alla pubblicazione del bando in esame, 

somma stimata in € 2.500,00, all'intervento cod. n.1090205/19, capitolo 151010, voce “Spese 



per il funzionamento commissione alloggi”, del bilancio del corrente esercizio che presenta la 

necessaria disponibilità e copertura finanziaria. Il compenso dovuto all'ATER di Vicenza per le 

prestazioni svolte sarà liquidato su presentazione di regolare fattura; 

 

4. di disporre la pubblicazione prevista dall‟art. 26 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2012. 

 

Trissino, 01-12-2015 

 

 Il Resp. del Settore III 

  Dott.ssa Giovanna GUIOTTO 

 

 

 

Parere favorevole di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria della spesa 

per complessivi €     2.500,00, (ai sensi degli artt. 147-bis e 153, comma 5, del Testo Unico delle 

Leggi sull‟ordinamento degli Enti Locali) reso dal Responsabile del Servizio Finanziario. 

 
Codice Capitolo Impegno Sub imp. Comp/Res Anno Importo 

    151010 SPESE PER 

FUNZIONAMENTO 

COMMISSIONE ALLOGGI 

  288  C 2015       

2.500,00 

 

Trissino, 01-12-2015 

 

 Il Resp. Area Finanziaria  

   LORENZO DAL TOSO 

 

 

 

 

La presente determina è affissa, a scopo notiziale, all‟Albo pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Trissino,            

 

 Il Segretario Generale 

  Dott.ssa Stefania Di Cindio 


