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La responsabile del Settore Servizi alla persona 
 

Premesso che: 

 con la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 06/05/2021 del  Comune di 

Magenta – Ente capofila – nell’ambito territoriale n. 52 comprendente i comuni di Arluno, 

Bareggio, Boffalora S/Ticino, Casorezzo, Corbetta, Magenta, Marcallo c/Casone, 

Mesero, Ossona, Robecco s/Naviglio, Santo Stefano Ticino, Vittuone, veniva approvato 

l’avviso pubblico per l’ assegnazione di alloggi Sap, con decorrenza 10 Maggio 2021 –

11 Giugno 2021; 

 alla data di chiusura del bando sono pervenute al comune di Corbetta, tramite la 

Piattaforma informatica regionale, raggiungibile al link di seguito indicato: 

http://www.serviziabitativi.servizirl.it, n. 53 domande regolarmente inserite in graduatoria; 

 in data 12 giugno 2021 si è provveduto ad estrarre dalla Piattaforma Regionale la 

graduatoria provvisoria, elaborata secondo il punteggio decrescente dell’indicatore della 

situazione di bisogno abitativo (ISBAR), graduatoria da pubblicare entro 5 giorni dalla 

chiusura del bando nella piattaforma informatica regionale e all’albo pretorio del 

Comune. 

Ricordato che: 

 avverso alla  graduatoria provvisoria il richiedente può, entro 15 giorni dalla 

pubblicazione all’albo pretorio comunale, presentare all’ente proprietario la 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; 

 in assenza di presentazione di istanze di rettifica del punteggio, le graduatorie 

provvisorie diventano definitive decorsi quindici giorni dalla data della loro pubblicazione; 

 le graduatorie definitive sono pubblicate, nei successivi cinque giorni, nella piattaforma 

informatica regionale e  all’albo pretorio del comune. 

Visto: 

- che con deliberazione consiliare n. 59 del 30/12/2020 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023; 

- che con deliberazione consiliare n. 60 del 30/12/2020 è stato approvato il Bilancio di 

previsione finanziario 2021-2023; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 18.1.2021 è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, assegnando ai Responsabili di Settore le dotazioni 
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finanziarie di entrata e spesa di cui al documento allegato alla deliberazione medesima, 

necessarie per lo svolgimento delle attività di competenza comunale; 

Visti: 

- gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs 118/2011; 

- gli artt. 37, 38 e 39 del Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle 

disposizioni di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

Preso atto: 

- che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, espresso dal 

Responsabile del Settore Risorse Finanziarie ai sensi dell’art. 183 – comma 7 – del 

D.Lgs. n 267/2000; 

 

- della deliberazione di Giunta comunale n. 237 del 13 dicembre 2017 con cui 

l’Amministrazione Comunale approvava lo schema organizzativo del Comune di 

Corbetta, da ultimo modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 4 marzo 

2019. 

 

- del decreto del Sindaco nr. 50 del 19 novembre 2020 con cui sono state 

attribuite alla D.ssa Roberta Cardini le funzioni di cui all’art. 107 del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267 per il Settore Servizi alla Persona del Comune di Corbetta. 

 

DETERMINA 

1. Le premesse formano parte integrante della presente.  

1. Di approvare la graduatoria provvisoria Alloggi Sap, allegata alla presente determinazione 

quale documento integrante, di cui all’Avviso approvato con delibera del Comune di 

Magenta n. 54 del 06/05/2021. 

2. Di determinare che la graduatoria venga pubblicata dal 17 giugno 2021. 

3. Di dare atto che avverso alla  graduatoria provvisoria il richiedente può, entro 15 giorni 

dalla pubblicazione all’albo pretorio comunale, ovvero entro il venerdì 2 luglio 2021, 

presentare all’ente proprietario la richiesta di rettifica del punteggio per il riconoscimento 
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dell’invalidità civile, che sia stata conseguita all’esito di un procedimento avviato prima 

della scadenza del termine di presentazione della domanda di assegnazione. 

4. Di prendere ulteriormente atto che in assenza di presentazione di istanze di rettifica del 

punteggio, le graduatorie provvisorie diventano definitive decorsi quindici giorni dalla data 

della loro pubblicazione. Le graduatorie definitive sono pubblicate, nei successivi cinque 

giorni, nella piattaforma informatica regionale e  all’albo pretorio del comune; 

5. di dare atto che non sussistono obblighi di astensione e posizioni di conflitto di interesse 

nell’adozione di questo provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di 

comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 13 

gennaio 2014, nonché ai sensi del Piano triennale per la prevenzione  della corruzione e 

per la trasparenza  2021-2023 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 

30 marzo 2021 

6. ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 265/2000, di attestare la regolarità e la correttezza 

amministrativa del presente provvedimento; 

7. di trasmettere copia del presente provvedimento servizio Segreteria per i successivi 

adempimenti 

 

 

 

 

  Il responsabile del  Settore Servizi alla persona 

  Roberta Cardini

 



Citta' di Corbetta

Visti

576

APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ASSEGNAZIONE ALLOGGI SAP

2021

Servizi Sociali

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Servizi alla persona

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

14/06/2021Data

VISTO FAVOREVOLE
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