
 

COMUNE DI ABBIATEGRASSO 

Provincia di Milano 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 

N.  959 Data  07/11/2022 Registro Generale Determinazioni  

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA VALEVOLE AI FINI 

DELL’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI FACENTI PARTE DEL SISTEMA 

REGIONALE DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (S.A.P.) DI PROPRIETA’ DEL COMUNE 

DI ABBIATEGRASSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4 DEL 04 AGOSTO 

2017 E S.M.I.  

Il Dirigente 

 

Visti: 

 lo Statuto Comunale. 

 l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di 

competenza dei dirigenti. 

 il decreto Sindacale del 1 settembre 2022, n. 15 di conferimento alla dott.ssa Alessandra 

Veronica Airoldi  dell’incarico di direzione del Settore Servizi alla Persona sino al 31 

dicembre 2025. 

 il vigente regolamento sull’Ordinamento dei servizi e degli uffici, con cui la giunta 

comunale ha stabilito, tra le altre cose, l’assetto organizzativo dell’ente individuando i 

settori e i compiti attribuiti ai medesimi. 

 la deliberazione di Consiglio comunale del 7 marzo 2022 n.25  con cui sono stati approvati il 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022-2024 e il Bilancio di 

Previsione per il triennio 2022-2024. 

 la deliberazione di Giunta comunale del 23 marzo 2022, n. 56 con cui è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, assegnando ai Dirigenti le dotazioni finanziarie di 

entrata e spesa di cui al documento allegato alla deliberazione medesima, necessarie per lo 

svolgimento delle attività di competenza comunale. 



 la  deliberazione di Giunta comunale n.155 del 27/10/2022 di assegnazione dell’Ufficio SAP 

al Settore Servizi alla Persona. 

 

 

Dato atto di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse  in relazione al presente atto, 

ai sensi dell’art. 6 del Codice di comportamento emanato con D.P.R. n. 62/2013; 

 

Premesso che: 

- in data 21/05/2018 il Comune di Abbiategrasso è stato nominato quale comune capofila 

dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 1 per la predisposizione del Piano Annuale dell’offerta 

abitativa pubblica e sociale e successivi adempimenti; 

- con deliberazione G.C. n. 77 del 07/06/2018 si è preso atto della nomina del Comune di 

Abbiategrasso quale capofila dei comuni di Abbiategrasso, Albairate, Besate, Bubbiano, 

Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Motta 

Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo con Zelo e Aler Milano territorialmente competente; 

 

Dato atto che: 

- il Comune di Abbiategrasso ha predisposto il Piano Annuale delle unità abitative che si 

rendono disponibili nel corso dell’anno solare destinate a servizi abitativi pubblici 

nell’Ambito1 Abbiatense; 

- in data 27/09/2022 è stato pubblicato sulla Piattaforma regionale l’avviso pubblico per 

l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili 

nell’Ambito1 ID 6200 con scadenza presentazione domande al 02/11/2022; 

 

Rilevato che il termine dell’avviso è scaduto;  

 

Considerato che: 

- entro cinque giorni dalla chiusura dell’avviso ogni ente deve procedere alla pubblicazione della 

graduatoria provvisoria per l’assegnazione in locazione di alloggi facenti parte del sistema 

regionale dei servizi abitativi pubblici (S.A.P.) elaborata dalla piattaforma informatica 

regionale la quale attribuisce a ciascuna delle domande presentate un indicatore della situazione 

di bisogno abitativo (ISBAR); 

- ai sensi dell’art. 12, comma 7 del Regolamento regionale n. 4 del 04/08/2017, così come 

modificato dal Regolamento regionale n. 3 del 08//03/2019, avverso la graduatoria provvisoria 

il richiedente può, entro 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, presentare 

richiesta di rettifica del punteggio per il riconoscimento dell’invalidità civile che sia stata 

conseguita all’esito di un provvedimento avviato prima della scadenza del termine per la 

presentazione della domanda di assegnazione; 

- il Comune decide sull’istanza di rettifica del punteggio mediante provvedimento espresso,entro 

15 giorni dalla relativa presentazione; decorso tale termine, in mancanza di provvedimento 

espresso dal Comune, l’istanza si intende accolta e le graduatorie diventano definitive. In 

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

diventano definitive decorsi 15 giorni dalla data della loro pubblicazione all’Albo Pretorio; 

 

Ritenuto pertanto necessario procedere alla pubblicazione della graduatoria provvisoria suddetta 

sulla piattaforma informatica regionale, all’albo pretorio del Comune, sul sito istituzionale del 

Comune (All.A); 



 

Visto: 

- la Legge Regionale n. 16 del 8 luglio 2016 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”; 

- il Regolamento Regionale n. 4 del 04/08/2017  e s. m. i. “Disciplina della programmazione 

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

pubblici ” e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Comunicato regionale 2 aprile 2019 n. 45 “ Indicazioni operative in ordine alla 

programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale a seguito dell’approvazione del 

Regolamento regionale n. 3/2019; 

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 

DETERMINA 

 

1. di approvare l’allegata graduatoria provvisoria per l’assegnazione in locazione di alloggi 

facenti parte del sistema regionale dei servizi abitativi pubblici (S.A.P.), formulata secondo 

l’ordine decrescente dell’ISBAR (indicatore del fabbisogno abitativo regionale) e formate 

tramite il supporto della piattaforma informatica regionale, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento (All.A); 

 

2. di dare avviso, che decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, 

in assenza di presentazione di istanze di rettifica, ai sensi dell’art. 12, comma 8, del 

Regolamento Regionale n. 4/2017, le graduatorie provvisorie diventano definitive; 

 

3. di individuare nella persona del dott. Elio Fontana, il responsabile del procedimento per gli atti 

di adempimento della presente determinazione, compresa la pubblicazione all’Albo Pretorio 

online, sul sito istituzionale dell’ente, sul profilo del committente, nella sezione 

Amministrazione trasparente – nella sezione “provvedimenti dei dirigenti” e sulla Piattaforma 

informatica regionale; 

 

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016, per il presente provvedimento non 

sussiste situazione di conflitto di interesse tra il firmatario del presente atto e i destinatari finali 

dello stesso. 

 

 

 

 

 

 

  IL DIRIGENTE 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA      

 Alessandra Veronica Airoldi / INFOCERT SPA  

 Atto sottoscritto digitalmente 



 


