
COPIA Codice 11091 Deliberazione N. 59
in data 26/09/2009

COMUNE DI SECUGNAGO
Provincia di Lodi

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:
INDIZIONE DEL BANDO DI CONCORSO - ANNO 2010 - PER
L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL REGOLAMENTO
REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2004, N. 1 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

L’anno duemilanove, addì ventisei del mese di Settembre alle ore 9.30
nella Residenza Municipale per riunione di Giunta.

Eseguito l’appello, risultano:
Presenti/Assenti

1. Avv. Mauro Salvalaglio SINDACO Presente
2. Reami Laura ASSESSORE Presente
3. Carcagni' Gianluca ASSESSORE Presente
4. Paglia Giuseppe ASSESSORE Presente

Totale presenti 4
Totale assenti 0

Assiste alla seduta l'Avv. Seminari Massimo Segretario del Comune.
L'Avv. Mauro Salvalaglio nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara
aperta la seduta.

N° ........ registro atti pubblicati
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 125 D.Lvo 18.8.2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Segreteria, che copia del presente verbale è stata affissa all’albo
comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ...................

Addì .............
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

F.to Elena Gaboardi



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con regolamento regionale del 10 febbraio 2004, n. 1 e successive
modifiche ed integrazioni sono stati approvati i criteri generali per l’assegnazione e la gestione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

ATTESO che con delibera della Giunta Regionale del 26 novembre 2004, n. 7/19638 è
stato approvato lo schema di bando tipo per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica nella regione Lombardia e la relativa modulistica, come previsto dall’art. 7, comma 6, del
Regolamento regionale sopraccitato;

RILEVATO che la pubblicazione del Bando di concorso è prevista, ai sensi del predetto
Regolamento, per il periodo dal 1° Gennaio al 30 giugno 2010;

CONSIDERATO che la legge regionale 8 febbraio 2005, n. 7, prevede che “per la
presentazione della domanda per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di
cui al comma 3 dell’art. 1 del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1, i richiedenti devono
avere la residenza o svolgere attività lavorativa in Regione Lombardia da almeno cinque anni per il
periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda”;

RITENUTO pertanto di dover procedere all’indizione del Bando di concorso nei termini
sopraindicati, evidenziando che alla raccolta ed alla trasmissione delle domande tramite la relativa
procedura informatica predisposta dalla Regione vi provvederanno i CAAF CISL di Lodi e con il
CENTRO SERVIZI CGIL Srl di Cremona, soggetti giuridici con i quali il Comune ha stipulato
idonea convenzione atta all’uopo;

VISTO l’allegato schema di Bando di concorso predisposto dalla Regione Lombardia;

RITENUTO, per quanto concerne la pubblicazione di questo Bando di concorso, di non
introdurre coefficienti correttivi per quanto riguarda le modalità di attribuzione dei punteggi, facendo
in questo senso coincidere l’ISBAR (Indicatore della Situazione del Bisogno Abitativo Regionale)
con l’ISBARC (Indicatore della Situazione del Bisogno Abitativo Comunale), rinviando pertanto
l’introduzione di eventuali correttivi in sede di pubblicazione dei prossimi bandi;

VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

CON voti unanimi resi ed accertati a sensi di legge:

D E L I B E R A

1. Di procedere, per le motivazioni in premessa esposte, all’indizione del Bando di concorso per
l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del
Regolamento regionale del 10 febbraio 2004, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

2. Di fissare il periodo di pubblicazione del Bando di concorso dal 1° gennaio al 30 giugno 2010;

3. Di dare atto che si provvederà a dare pubblicità alla pubblicazione del predetto Bando mediante
l’affissione di idonei manifesti, oltre ad altre forme di pubblicità al fine di consentire la massima
diffusione in ordine al presente provvedimento;

4. Di stabilire che alla raccolta ed alla trasmissione delle domande da parte dei concorrenti, da
effettuarsi mediante la procedura informatica che sarà fornita dalla Regione Lombardia, vi



provvederanno CAAF CISL di Lodi e con il CENTRO SERVIZI CGIL Srl di Cremona, soggetti
giuridici con i quali il Comune ha stipulato idonea convenzione;

5. Di dare atto che “per la presentazione della domanda per l’assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica di cui al comma 3 dell’art. 1 del regolamento regionale 10 febbraio 2004,
n. 1, i richiedenti devono avere la residenza o svolgere attività lavorativa in Regione Lombardia
da almeno cinque anni per il periodo immediatamente precedente alla data di presentazione
della domanda”;

6. Di approvare l’allegato schema di Bando di Concorso, che si allega al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale dello stesso, schema predisposto secondo le indicazioni
fornite dalla Giunta Regionale con deliberazione 26 novembre 2004, n. 7/19638;

7. Di stabilire infine che i concorrenti dovranno corrispondere, a titolo di parziale rimborso spese la
somma di Euro 16,00;

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione favorevole, resa per alzata di mano, vista l'urgenza, ai sensi dell'art.134, comma 4,
del D.Lgs. n.267/2000.



Allegato alla delibera n° 59 del 26/09/2009 avente ad oggetto:
“INDIZIONE DEL BANDO DI CONCORSO - ANNO 2010 - PER
L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL REGOLAMENTO
REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2004, N. 1 E SUCCESSIVE MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI”

PARERI DI COMPETENZA
__________________________

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 della legge n° 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Enrico Sansotera



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Mauro Salvalaglio F.to  Avv. Seminari Massimo

_______________________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi ______________________ giorno di pubblicazione,
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

     IL  RESP. UFFICIO SEGRETERIA
F.to Elena Gaboardi

_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

� Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme  di legge all’Albo Pretorio del Comune  per cui
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 il __________________.

� La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della sua votazione adottata in via d'urgenza ai sensi
del 4° comma dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì , _____________                       IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                  ____________________________

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì , _____________                       IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                  ____________________________


