COPIA
COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

Delibera N. 24
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE ALER PER GESTIONE BANDO
APPROVAZ
ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP .

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì SETTE del mese di APRILE alle ore 15,30 presso la sede
comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
BARONCHELLI Silvano
ROSA Fabiana
MADELLA Barbara
MIGLIORATI Giancarlo

Qualifica
SINDACO

Presenti

Assenti

X
X

VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
Tot.

X
X
3

1

Assiste il Segretario generale Dott.ssa Antonella Cambio, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Signor Silvano Baronchelli , nella sua qualità di
Sindaco pro tempore, assume la presidenza ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione.

DELIBERA N.

DEL 07/04/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE ALER PER GESTIONE BANDO
ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
-con Regolamento Regionale n. 1 del 10.02.2004 e n. 3 del 20/06/2011 sono stati approvati i criteri
generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
-con Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/19638 del 26.11.2004 è stato approvato lo schema di
bandi tipo per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nella Regione Lombardia e
della modulistica per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, come previsto
dall'art. 7 comma 6 del Regolamento Regionale del 10 febbraio 2004 n. 1;
-l'Amministrazione Comunale, con propria deliberazione, approverà il bando pubblico comunale
per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che si sono resi disponibili, a
qualunque titolo sul territorio, nonché le procedure conseguenti;
-ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Regolamento Regionale, i Comuni possono avvalersi, mediante
convenzione, della collaborazione dell'ALER, per l'assistenza ai richiedenti nella compilazione e
inoltro delle domande mediante il sistema informatico regionale, oltre che per il rilascio delle
attestazioni ISEE-ERP;
-l'ALER è l'ente pubblico istituzionalmente preposto alla gestione del patrimonio pubblico di
edilizia residenziale;
CONSIDERATO che l' ALER di Brescia è pienamente in grado, stante la sua organizzazione
tecnica, di supportare il Comune di Azzano Mella;
CONSIDERATO che tale ipotesi di collaborazione tra Enti Pubblici è improntata all'efficienza
gestionale ed al risparmio di risorse pubbliche;
VISTO che si rende opportuno che le parti stipulino una Convenzione per lo svolgimento delle
attività di assistenza ai cittadini nella compilazione, inoltro della domanda e delle dichiarazioni
sostitutive, mediante il sistema informatico regionale, per l'attuazione del bando di assegnazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica;
VISTA la bozza di Convenzione trasmessa dall’Aler composta da n.10 articoli, che allegata alla
presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
VISTO che questo servizio al Comune comporta una spesa forfettaria di € 500,00 oltre IVA ed una
quota variabile in funzione del numero delle domande e dei ricorsi come di seguito specificato:
- € 30,00 oltre IVA per ogni domanda elaborata
- € 20,00 oltre IVA per ogni ricorso elaborato;
RITENUTO, pertanto, approvare la suddetta Convenzione;
DATO atto che la convenzione in oggetto sarà in vigore dalla data della presente deliberazione e
cesserà con la consegna al Comune della graduatoria definitiva;
PRESO ATTO del parere dell’area Affari generali in ordine alla regolarità tecnica della presente
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
PRESO ATTO del parere dell’area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con votazione unanime legalmente espressa,

DELIBERA
1) di affidare all'ALER di Brescia lo svolgimento delle attività di assistenza ai cittadini nella
compilazione, inoltro della domanda e delle dichiarazioni sostitutive mediante il sistema
informatico regionale per l'attuazione del bando di assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica;
2) di approvare la convenzione tra il Comune di Azzano Mella e l' ALER di Brescia per lo
svolgimento delle attività di assistenza ai cittadini nella compilazione, inoltro della domanda e delle
dichiarazioni sostitutive mediante il sistema informatico regionale per l'attuazione del bando di
assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, allegata al presente atto quale parte
sostanziale ed integrante sotto la lettera “A”;
3) di dare mandato agli Uffici Comunali competenti per l'attivazione di tutte le procedure legate alla
stipula della Convenzione medesima;
4) Di dare atto che questo servizio al Comune comporta una spesa forfettaria di € 500,00 oltre
IVA ed una quota variabile in funzione del numero delle domande e dei ricorsi come di
seguito specificato:
- € 30,00 oltre IVA per ogni domanda elaborata
€ 20,00 oltre IVA per ogni ricorso elaborato;
5) di dare atto che la Convenzione in oggetto sarà in vigore dalla data della presente deliberazione e
cesserà con la consegna al comune della graduatoria definitiva;
6) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 IV comma del T.U.E.L.
(D.Lgs. n. 267/2000) con separata ed unanime votazione da parte degli aventi diritto.

DELIBERA N.

24

DEL

07/04/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE ALER PER GESTIONE BANDO
ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP.

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
_______________________________________________________________________
Il sottoscritto responsabile dell’Area Amministrativa
visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, esprime
parere:
( X) FAVOREVOLE
( ) CONTRARIO
Relativamente alla regolarità tecnica della deliberazione in oggetto.
Azzano Mella

07/04/2014

Il responsabile dell’Area Amministrativa
f.to Dott.ssa Antonella Cambio

______________________________________________________________________________

sottoscritto responsabile del servizio Finanziario
visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.,
esprime parere:
( X ) FAVOREVOLE
( ) CONTRARIO

Relativamente alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto
( ) la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del
parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma1 del decreto legislativo n. 267/2000
e s.m.i.

Azzano Mella, 07/04/2014

Il responsabile del servizio finanziario
f.to Laura Corsini

DELIBERA N. 24

DEL 07/04/2014

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Silvano Baronchelli

Il Segretario generale
f.to Dott.ssa Antonella Cambio

 Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi
 Trasmessa comunicazione ai capigruppo
Addì 16/04/2014

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Antonella Cambio

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al
controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del
Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 4^ dell’art. 134 D.L.vo n. 267
del 18/08/2000,
Addì ………………

Il Segretario Comunale

