
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

N. 84 DEL  10/02/2021

Settore: SERVIZI AMMINISTRATIVI
Ufficio:  SERVIZI SOCIALI

Oggetto:  BANDO  GENERALE  PER  LA  FORMAZIONE  DELLA  NUOVA 
GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA  (E.R.P.)  -  APPROVAZIONE  GRADUATORIA  DEFINITIVA  E 
GRADUATORIA SPECIALE DEGLI APPARTENENTI AI GRUPPI SOCIALI DI CUI 
ALL'ART. 5, PUNTO B-4) DEL REGOLAMENTO COMUNALE. 

IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.lgs. n. 165/2001;
Visto il D.lgs. n. 118/2011;
Visto il D.lgs. n. 126/2014;
Visto in particolare l'art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000 circa l'esecutività dei provvedimenti che 
comportano impegni di spesa;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
Visto lo Statuto comunale adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 9 dicembre 
2003, esecutiva e s.m.i.; 
Visto  il  Regolamento  comunale  sull’ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi,  approvato 
deliberazione della Giunta comunale n. 297 del 23 dicembre 2016, esecutiva e s.m.i;
Visto  il  Regolamento  unico  di  contabilità  e  di  controlli  interni,  approvato  deliberazione  del 
consiglio comunale n. 43 del 27 giugno 2016, esecutiva e s.m.i.;
Visto il Regolamento in materia di procedimento amministrativo, approvato con deliberazione del 
consiglio comunale n. 15 del 13 maggio 2013 e s.m.i.;
Visto il Decreto n. 62 del 5 dicembre 2019, con cui il Sindaco ha conferito all'arch. Alberto Gilioli, 
l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 110 del TUEL, dal 9 dicembre 2019 e 
fino  alla  scadenza  del  mandato  amministrativo  2019/2024,  secondo  quanto  stabilito  con 
deliberazione G.C. n. 85 del 10/6/2017, per l'esercizio delle funzioni e delle connesse responsabilità 
dei seguenti servizi: 
Servizio Bilancio e Programmazione;
Servizio Entrate;
Servizio Amm.vo dei Servizi Tecnici;
Servizio Immobili e Protezione Civile;
Servizio Infrastrutture e Mobilità sostenibile;
Servizio Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana;
Servizio Ambiente e Verde;
Servizio Polizia Municipale;
attribuendo,  altresì,  all'arch.  Alberto  Gilioli,  in  via  temporanea  e  ad  interim  il  Settore 
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Amministrativo per l'esercizio delle funzioni e delle connesse responsabilità dei seguenti servizi:
Servizio Amministrazione Generale;
Servizi alla Persona e alla Comunità;
Vista la determinazione n. 57/2020 con la quale è stato prorogato l'incarico di posizione organizzati-
va del Servizio sociale e Ufficio Distrettuale di Piano alla dott.ssa Elisa Floris affidandole le relative 
responsabilità fino al 15/2/2021;

Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 11 dicembre 2020, esecutiva, con cui è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2024 e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 30 dicembre 2020, esecutiva, con cui è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 21 gennaio 2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, unificato con il 
piano dettagliato degli obiettivi e il piano delle performance; 

Visto il Regolamento per l'assegnazione, mobilità e permanenza negli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica, in attuazione della Legge Regionale 8 Agosto 2001, n. 24 e successive modificazioni ed 
integrazioni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 dell'11/06/2002 e s.m.i.;

Premesso che:
- con proprio provvedimento n. 481 del 04/07/2020 è stato approvato il nuovo Bando generale per 
l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, con decorrenza 07/07/2020 e chiusura 
07/09/2020,  ai  sensi  della  L.  R.  8  agosto  2001,  n.  24  e  s.m.i.,  deliberazione  dell'Assemblea  
Legislativa Regione Emilia-Romagna n. 154 del 06/06/2018, Regolamento comunale approvato con  
delibera del Consiglio Comunale n° 35 dell’11/6/ 2002 e modificato con deliberazione del C. C. n.  
101  del  18/12/2007,  deliberazione  del  Commissario  prefettizio,  coi  poteri  del  C.C.,  n.  4  del  
06/04/2009,  deliberazioni  del  C.  C.  n.  27  del  17/09/2009,  n.  13  del  06/06/2012,  n.  16  del  
13/05/2013, n. 66 del 10.09.2015, n. 12 del 27.03.2017 e n. 17 del 27/05/2020;
- con proprio provvedimento n. 799 del 06/11/2020 è stata approvata la graduatoria provvisoria 
degli aspiranti assegnatari, secondo le disposizioni dell'art. 6 del Regolamento Comunale con in 
calce le domande a cui non è stato attribuito alcun punteggio per necessità di accertamenti istruttori 
e le domande ritenute inammissibili;

Considerato che:
-  la  Commissione  di  valutazione  delle  domande,  costituita  a  norma  dell'art.  7  del  succitato 
Regolamento, si è riunita il 18/12/2020, il  15/01/2020 e il  29/01/2021 per l'esame dei 5 ricorsi 
presentati e delle 43 domande sospese, a seguito del quale ha provveduto a redigere la graduatoria 
definitiva,  previa  effettuazione  dei  sorteggi  tra  i  concorrenti  che  hanno  conseguito  lo  stesso 
punteggio, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 7 del Regolamento comunale;
- la suddetta Commissione, ha stilato, a norma dell'art. 8 del già citato Regolamento comunale, la 
graduatoria speciale per i nuclei familiari con presenza di disabilità, di cui al punto B-4 dell’art. 5 
del Regolamento comunale, con il medesimo punteggio conseguito nella graduatoria generale e con 
lo stesso ordine di collocazione in essa, ai fini dell’assegnazione prioritaria di alloggi collocati al 
piano  terreno  o  rialzato  oppure  inseriti  in  edifici  realizzati  con  abbattimento  delle  barriere 
architettoniche, secondo quanto disposto dall’art. 12 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 e successive 
modificazioni ed integrazioni, nonché sulla base dei relativi provvedimenti di attuazione;

Ritenuto di approvare, ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento per l'assegnazione, la mobilità e 
la  permanenza  negli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  (E.R.P.),  la  graduatoria  definitiva 
(Allegato A) per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. corredata dell'elenco aggiornato delle domande 
delle domande inammissibili (Allegato B) e la graduatoria speciale per i soggetti definiti al punto B-
4) dell'art. 5 del sopra richiamato Regolamento Comunale per assegnazione e mobilità negli alloggi 
di E.R.P. (Allegato C), allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
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Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1) Di approvare, a norma dell'art. 7 del vigente Regolamento per l'assegnazione, la mobilità e la 
permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la Graduatoria definitiva (Allegato A) 
per l'assegnazione di alloggi di E.R.P., corredata dell'elenco delle domande inammissibili (Allegato 
B), allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

2) Di riservare,  per  gli  appartenenti  alla  categorie  sociali  definiti  al  punto  B-4)  dell'art.  5  del 
Regolamento Comunale per assegnazione e mobilità negli alloggi di E.R.P., gli alloggi collocati al 
piano  terreno  o  rialzato  oppure  inseriti  in  edifici  realizzati  con  abbattimento  delle  barriere 
architettoniche, così come disposto dall’art. 12 del DPR n. 384/78 e successive modificazioni ed 
integrazioni, nonché sulla base dei relativi provvedimenti di attuazione, secondo l'ordine di cui alla 
Graduatoria speciale, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato C);

3) Di disporre la pubblicazione per 30 (trenta) giorni consecutivi,  ai  sensi e per gli  effetti  del 
predetto art. 7, della summenzionata graduatoria definitiva all'Albo Pretorio sul sito istituzionale 
dell'Ente;

4)  Di  dare  atto che  ai  fini  della  tutela  della  privacy,  “ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003  e  del 
Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 e s.m.i.”,  i dati personali degli interessati sono omessi 
nel  presente  atto,  inseriti  nel  fascicolo  conservato  agli atti  dell’ufficio  dei  Servizi  Sociali  del 
Comune di Fidenza;

5) Di attestare, ai sensi dell’art. 147-bis, che questo provvedimento non comporta impegni di spesa 
né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

6)  Di disporre che i contenuti del presente provvedimento siano pubblicati, ove pertinenti, nelle 
sezioni di Amministrazione Trasparente in attuazione del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

7) Di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento 
è Susanna Tomaselli, funzionario del Servizio Sociale e Ufficio di Piano;

8) Di attestare l'assenza di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 13 “Disposizioni particolari per i  
dirigenti  responsabili  di  settore”,  comma  10,  del  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  del 
Comune di Fidenza, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 9 gennaio 2014, 
esecutiva;

9) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio. 
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