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OGGETTO:  APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER 
L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI SAP DI PROPRIETA' 
DEL COMUNE DI BISUSCHIO UBICATI NEL PROPRIO 
TERRITORIO IN SEGUITO ALL'AVVISO PUBBLICO (DAL 
5 APRILE 2022 AL 20 LUGLIO 2022) PER 
L'ASSEGNAZIONE DELLE UNITA' ABITATIVE SAP 
 

 

 
La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale ove rimarrà 
esposta dal 13/08/2022 per quindici giorni consecutivi. 

 

 
 

 
 



Determinazione n. 201 del 12/08/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE  GRADUATORIA  DEFINITIVA  PER 
L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI SAP DI PROPRIETA' DEL COMUNE 
DI BISUSCHIO UBICATI NEL PROPRIO TERRITORIO IN SEGUITO 
ALL'AVVISO PUBBLICO (DAL 5  APRILE 2022 AL 20  LUGLIO 2022) 
PER L'ASSEGNAZIONE DELLE UNITA' ABITATIVE SAP ABITATIVE 
SAP NELL'AMBITO DEL DISTRETTO TERRITORIALE DI ARCISATE

IL RESPONSABILE  DELL’AREA ECONOMICA FINANZIARIA

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto comunale;

VISTA la Legge 328/2000;

VISTI:
- l’art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i 

compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati 
dall’organo politico;

- l’art. 109 comma 2 del sopraccitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi 
di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, spettano 
ai responsabili degli uffici o dei servizi;

- l’art. 151 del suddetto D. Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni di spesa;

- l’art. 191, 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000, il quale prescrive che l’effettuazione di 
qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussiste l’impegno contabile registrato sul 
competente intervento o capitolo del Bilancio ed attestazione di copertura finanziaria;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. n. 2 del 10.01.2020, ai sensi dell’art. 50, comma 10 del  
D.Lgs. n. 267/2000, con cui veniva conferito l’incarico di responsabile dell’area Economico-
Finanziaria demandano alla sottoscritta le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, 
secondo le modalità e i criteri di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che:
- con la deliberazione n. 4 del 16.02.2022 il Consiglio Comunale ha approvato il DUP;
- con la deliberazione n. 5 del 16.02.2022 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi;
- con delibera di Giunta n.18 del 24.03.2022 è stato approvato il PEG;

ATTESA la  propria  competenza  ai  sensi  dell’art.  11,  comma secondo lettera  e)  del  vigente 
regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei sevizi;



VISTI:

• la  legge  regionale  dell’8  luglio  2016  n.16  della  Regione  Lombardia  “Disciplina 
regionale dei servizi abitativi”;

• l’art.  12  comma  5  del  Regolamento  Regionale  del  4/08/2017  n.4  e  successive 
modifiche  e  integrazioni,  che  dispone  che  i  Comuni  e  le  ALER  approvino,  con 
specifico provvedimento, le graduatorie provvisorie di rispettiva competenza, distinte 
per territorio comunale;

• l’art.  15  del  Regolamento  Regionale  del  4/08/2017  n.4  e  successive  modifiche  e 
integrazioni, che affida ai Comuni, in qualità di Enti proprietari, l’assegnazione delle 
singole unità  abitative di  proprietà  comunale destinate  ai  Servizi  Abitativi  Pubblici 
(SAP);

RICHIAMATI:

• la  DGR XII/5305 che ha approvato il  regolamento regionale recante “Modifiche al 
regolamento regionale del 4 agosto 2017 n.4” con il quale la regione Lombardia ha 
approvato lo schema tipo di avviso pubblico;

• il  Piano  Annuale  dell’offerta  dei  Servizi  Abitativi  Pubblici  e  Sociali  anno  2022, 
approvato dall’Assemblea dei  Sindaci  del  distretto  territoriale di  Arcisate  in  data  1 
dicembre 2021;

• l’Avviso Pubblico per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi 
pubblici  disponibili  nell’ambito  territoriale  di  Arcisate,  tra  cui  n.5  nel  territorio  di 
Bisuschio, di proprietà del Comune di Bisuschio, con possibilità di presentare istanza 
tramite la piattaforma regionale dal 5 aprile al 20 luglio 2022;

PREMESSO CHE:

• i criteri di valutazione delle domande (determinazione ISBAR), i requisiti per l’accesso 
ed il periodo di residenza sono quelli fissati dalla normativa regionale ed indicati nel 
sopracitato Avviso Pubblico;

• la piattaforma regionale ha predisposto automaticamente una graduatoria provvisoria 
riferita  agli  alloggi  di  proprietà  comunale  ubicati  nel  Comune  di  Bisuschio  ed  è 
composta da n.19 istanze;

CONSIDERATO CHE:

• la graduatoria provvisoria per l’assegnazione di alloggi SAP di proprietà del Comune di 
Bisuschio  ubicati  nel  proprio  territorio,  predisposta  dalla  piattaforma  informatica 
Regionale, indica, per ciascun nucleo familiare, il numero identificativo della domanda 
presentata, il punteggio conseguito (ISBAR) e  risulta composta da n.19 istanze,  come 
da allegato;

• ai sensi dell’articolo 12 comma 7 del Regolamento Regionale n. 4 del 4 agosto 2017, 
così come modificato dal Regolamento Regionale n. 3 del 8 marzo 2019, avverso la 
graduatoria  provvisoria  il  richiedente può,  entro quindici  giorni  dalla  pubblicazione 
all'albo  pretorio  del  Comune,  presentare  richiesta  di  rettifica  del  punteggio  per  il 
riconoscimento  dell'invalidità  civile  che  sia  stata  conseguita  all'esito  di  un 
procedimento avviato prima della scadenza del termine di presentazione della domanda 
di assegnazione;

• il  Comune  decide  sull'istanza  di  rettifica  del  punteggio  mediante  provvedimento 



espresso, entro quindici  giorni dalla relativa presentazione. Decorso tale termine,  in 
mancanza di un provvedimento espresso del Comune, l'istanza si intende accolta e le 
graduatorie provvisorie diventano definitive. In assenza di presentazione di istanze di 
rettifica del punteggio, le graduatorie provvisorie diventano definitive decorsi quindici 
giorni dalla data della loro pubblicazione all’albo Pretorio;

VISTA la  determinazione  del  Responsabile  dell’Area  Economica  Finanziaria  n.  170  del 
26.07.2022  con la  quale  si  approvava la  graduatoria  provvisoria  e  la  relativa  pubblicazione 
all’albo pretorio dal 27.07.2022 all’ 11.08.2022;

VERIFICATO che non sono pervenuti ricorsi e che quindi tale graduatoria è da considerarsi 
definitiva;

CONSIDERATO  CHE si  procederà  all’assegnazione  degli  alloggi  SAP  di  proprietà  del 
Comune di Bisuschio secondo i criteri previsti dal Regolamento Regionale n. 4 del 4 agosto 
2017  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  previa  verifica  del  punteggio  e  dei  requisiti 
autocertificati all’atto della domanda;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTI lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 
integrato dal D.Lgs. 126/2014;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 9 e 10 del vigente regolamento comunale di 
organizzazione degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) DI  APPROVARE la  graduatoria  definitiva  per  l’assegnazione  di  alloggi  SAP  di 
proprietà  del  Comune  di  Bisuschio  ubicati  nel  proprio  territorio,  formata  da  n.  19 
domande,  così  come  da  allegato,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto;

2) DI PROCEDERE ALL’ASSEGNAZIONE degli alloggi SAP di proprietà del Comune 
di Bisuschio secondo i criteri previsti dal Regolamento Regionale n. 4 del 4 agosto 2017 
e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  previa  verifica  del  punteggio  e  dei  requisiti 
autocertificati all’atto della domanda;

3) DI  DARE  ATTO che  il  presente  provvedimento  viene  pubblicato  all’Albo  Pretorio 
online dell’Ente per il  periodo di  15 (quindici)  giorni  naturali  e  consecutivi,  ai  sensi 
dell’art. 10 comma 4 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi “dotazione organica” norme di accesso;

4) DI DISPORRE  per  la  registrazione  della  presente  determinazione  nel  registro  delle 
determinazioni dell’Area Economica Finanziaria;



5) DI DARE ATTO che la trasmissione al  Sindaco, ai  sensi dell’art.  10, comma 6,  del 
vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli  uffici  e dei servizi,  si 
intende adempiuta tramite  pubblicazione nella  sezione “Amministrazione Trasparente” 
dell’Ente;

6) DI DARE ATTO che i dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati nella 
sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito web istituzionale oltre che 
nella specifica sezione “Amministrazione Trasparente”  “Bandi di gara e contratti”

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA FINANZIARIA

Monica Bruttomesso

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Bisuschio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Giovanni Resteghini in data 13/08/2022


