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DETERMINAZIONE N. 2 
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UFFICIO: Settore Servizi alle Persone 

 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 

PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI SAP - AVVISO 

PUBBLICO ID 1240 AMBITO DEL RHODENSE  

COMUNE DI RIFERIMENTO VANZAGO 

 



Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER 

L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI SAP - AVVISO PUBBLICO ID 1240 AMBITO 

DEL RHODENSE  COMUNE DI RIFERIMENTO VANZAGO 

 

 

IL RESPONSABILE Settore Servizi alle Persone 
 

 

Riconosciuta, per gli effetti di cui all’art. 107 – 2^ e 3^ comma – e dell’art. 109 – 2^ 

comma – del D.Lgs. 267/2000, la propria competenza per l’adozione del 

presente atto determinativo. 

 

Preso atto che: 

• Con D.G.R. X/7004 del 4/8/2017 è stato approvato il Regolamento Regionale n. 4 

“Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e 

dell’accesso e permanenza nei servizi abitativi pubblici”; 

• Regione Lombardia ha approvato in data 8/3/2019 il Regolamento Regionale n. 3 

“Modifiche al regolamento 4 agosto 2017 n. 4” (Disciplina della programmazione 

dell’offerta abitativa e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi 

pubblici); 

• In data 13 marzo 2019 sono entrate in vigore le modifiche ed integrazioni al 

suddetto Regolamento Regionale; 

• Con comunicato 2 aprile 2019 n. 45, sono state fornite le indicazioni operative in 

ordine alla programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale a seguito 

dell’approvazione regionale n. 3/2019; 

• Ai sensi dell’art. 2 del predetto Regolamento Regionale, il sistema regionale dei 

servizi abitativi si realizza attraverso la programmazione dell’offerta abitativa 

pubblica e sociale posta in capo ai Comuni e coincidente con l’Ambito territoriale 

del piano di zona di cui all’articolo 18 della l.r. 12 marzo 2008 n. 3 (Governo della 

rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale); 

• Il Comune di Rho in qualità di capofila dell’ambito di zona del Rhodense ha 

emanato ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del R.R. 4/2017 e s.m.i. l’avviso pubblico 

ID 1240 su piattaforma informatica regionale; 

• La scadenza del termine per la presentazione delle domande è stata fissata per il 

giorno 16/12/2019 ore 12.00; 



• La piattaforma informatica regionale ha estratto la graduatoria provvisoria relativa 

alle domande di proprietà del Comune di Vanzago composta da n. 14 domande; 

• Le domande sono riferite ad un unico alloggio SAP immediatamente assegnabile 

inserito nel bando; 

• Con determinazione n° 604 del 20/12/2019 è stata approvata la graduatoria 

provvisoria relativa al Comune di Vanzago; 

• Avverso la graduatoria provvisoria, nei 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune della graduatoria stessa non sono pervenute istanze di 

rettifica, ai sensi dell’art. 12, comma 8, del R.R. 4/2017 e che pertanto non si è reso 

necessario rielaborare la graduatoria; 

• La graduatoria provvisoria è per questo motivo diventata definitiva in assenza di 

istanze come sopra detto e che pertanto è necessario approvarla e pubblicarla 

all’Albo Pretorio comunale e nel sito istituzionale dell’Ente come previsto all’art. 12 

comma 9 del R.R. 4/2017; 

 

Per questi motivi 

 

DETERMINA 

 

1. Di dare atto che quanto esposto in premessa costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. Di approvare l’allegata graduatoria definitiva, formata da 14 domande in ordine di 

punteggio ISBAR, relativa all’unico alloggio SAP di proprietà del Comune di 

Vanzago immediatamente assegnabile inserito nel bando n. 1240 dell’Ambito del 

Rhodense chiusosi il 16 dicembre u,s, alle ore 12.00, parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione; 

 

3. Di provvedere alla pubblicazione della graduatoria presso l’albo pretorio come 

previsto dall’art. 12 comma 9 del R.R. 4/2017 e s.m.i.; 

 

4. Di dare atto che l’assegnazione degli alloggi avverrà secondo l’ordine e le 

disposizioni previste dall’art. 15 del Regolamento Regionale 4/2017 e s.m.i., previa 

verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni famigliari e abitative 



dichiarati all’atto della domanda e della loro permanenza all’atto dell’assegnazione: 

se da detta attività di verifica risultasse la mancanza o la perdita di requisiti o 

emergesse la necessità di provvedere ad una variazione del punteggio, si 

procederà alla variazione della posizione in graduatoria del nucleo richiedente con 

conseguente rielaborazione della graduatoria stessa; 

 

5. Di evidenziare, in particolare, quanto previsto dal comma 1 del succitato art. 15 in 

base al quale le assegnazioni saranno effettuate, a prescindere dalla posizione in 

graduatoria, a partire dal nucleo famigliare in condizione di indigenza con 

l’indicatore di bisogno abitativo più elevato, con priorità per quelli residenti nel 

Comune di Vanzago, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 13 comma 3 che, 

relativamente alle unità in avviso per questo Comune si concretizza in n° 1 alloggio 

da assegnare a nuclei in condizioni d’indigenza.  

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato 

presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Vanzago. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 

39/93 si indica che il documento è stato emanato da: 

 

 

Responsabile Settore Servizi alla Persona 

Simone Baroni      _________________ 

 

 

VISTO: Guido Sangiovanni    

Sindaco 
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Ufficio Servizi Sociali
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Oggetto:
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Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Servizi alle Persone
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Ragioneria

Data

VISTO NON NECESSARIO

Dott. Emanuele La Scala

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'articolo 147-bis del TUEL si esprime parere
NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Originale 

 

 

 

               Attestato  di  Pubblicazione  

               ________________________________________ 
               Comune di Vanzago    

 

 

 

 

Determinazione numero generale 2 del 13/01/2020 

 

 

 

Il presente documento è stato pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Vanzago ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 32 della legge 69/2009 il giorno 15/01/2020 e rimarrà in affissione fino al 

30/01/2020 . 

 

 

Vanzago, lì 15/01/2020 

 

       L’addetto all’Albo Pretorio 

       

 

 

 

 

 

 


