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DETERMINAZIONE 

 

 
OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ASSEGNAZIONE 

APPARTARTAMENTO COMUNALE  AL NUCLEO FAMILIARE  DI   

M.U.   

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA SERVIZIO ALLA PERSONA 
 
Visto il Regolamento Comunale sull�ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16.11.1999; 
 
Visto il Decreto Sindacale n° 21 del 16/10/2009 con il quale è stata nominato Responsabile delle 

Aree Amministrazione Generale e Servizi alla Persona il Dott. Domenico Esposito; 
 
Preso atto che risulta disponibile l�appartamento di proprietà comunale sito in Via Taverna 12, 

contrassegnato dal n. 03/008 - piano terra, costituito da n. 2 vani oltre gli accessori, per una 
superficie di mq. 53,37; 
 
Viste: 
- la Legge 457/1978 - �Norme per l�edilizia residenziale�; 
- Il Regolamento Regionale  n. 1 /2004 � �Criteri per l�assegnazione e la gestione degli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica�; 
- La Legge Regionale n. 27/2009 � �Testo Unico delle leggi regionali in materia di edilizia 

residenziale pubblica�; 
- Il Regolamento regionale n. 3/2011 � � Modifiche al regolamento regionale n.1/2004; 
 
Visto l�art. 9 della suindicata Legge Regionale n. 27/2009 che, nell�ambito della gestione degli 

alloggi di edilizia residenziale pubblica,  conferisce ai Comuni tutte le funzioni amministrative 
concernenti l�assegnazione degli alloggi, ivi comprese la formazione e gestione dei bandi di 
formazione, la formazione e approvazione delle graduatorie, la promozione della mobilità degli 

assegnatari; 
 
Vista la vigente graduatoria valevole per l'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica , relativa alle domande presentate per questo Comune; 
 
Vista la nostra comunicazione prot. 915 del 10/02/2015 con la quale questa Amministrazione ha 
proposto al Sig. M.E., collocato al 1� posto nella graduatoria definitiva, l�assegnazione 

dell�alloggio comunale sito in Via Taverna 12, piano terra, che presenta le caratteristiche 
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previste dalla normativa vigente per un nucleo familiare corrispondente a quello del Sig. M.E., 
composto da n. 2 persone; 
 
Considerato che il richiedente è uscito dal nucleo familiare in data 13/02/2015 per ricovero in 
R.S.A.; 
 
Visto il suindicato Regolamento Regionale n. 1/2004 che al comma 1) dell�art. 16 disciplina le 

modalità per il subentro nelle domande di assegnazione : �In caso di decesso del richiedente 

subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare compresi nella domanda stessa, 
secondo il seguente ordine: coniuge superstite, convivente more uxorio, figli legittimi, naturali 
riconosciuti o adottati, ascendenti, altri discendenti, collaterali fino al terzo grado, affini fino al 
secondo grado, persone non legate da vincoli di parentela o affinità; Nel caso di uscita del 

richiedente dal nucleo familiare o dal coniuge anche in regime di separazione dei beni, il 
comune accerta, anche nei confronti di costoro, quanto previsto dall�art. 8, comma 2.�; 
 
Ritenuto pertanto di assegnare l�alloggio al Sig. M.U., figlio legittimo del Sig. M.E., già 

compreso nella domanda; 
 
Verificato altresì il possesso dei requisiti nei confronti di M.U. previsti dall�art. 8, comma 2 

(requisiti soggettivi); 
 
Posto che il Signor M.U. con nota del 03/03/2015 si è dichiarato favorevole alla relativa 

assegnazione; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto "Definizione 
misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 
 
Visto l'art. 9 comma1, lett. a) punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con modificazioni nella 
Legge n. 102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano 
provvedimenti che comportino impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei 
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 
 

D E T E R M I N A 

 

1. di assegnare al Sig. M.U., residente a Novedrate in Via Grandi 2,   l'alloggio di proprietà 

comunale sito in Via Taverna 12, contrassegnato dal  n°  03/008 � piano terra,  costituito da n° 2 

vani  oltre gli accessori, per una superficie di mq. 53,37; 
 
2. di approvare l'allegato schema di contratto da sottoscrivere con gli assegnatari; 
 
3. di trasmettere copia della presente all'ALER di Como.  
 
 

Data di Emissione: 05/03/2015  Il Responsabile dell' Area Servizio alla Persona  
 F.to Dott. Esposito Domenico  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 01/04/2015 al 16/04/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   01/04/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


