ORIGINALE
N° 680 del 05/08/2021
SETTORE AFFARI
GENERALI\\SERVIZIO LEGALE E
CASA

COMUNE DI MARTELLAGO
Città metropolitana di Venezia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE AFFARI GENERALI\\SERVIZIO LEGALE E CASA

Art. 23 e successivi del Regolamento di Contabilità
(deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29.09.2017)

Oggetto:

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO ERP 2019.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO LEGALE E CASA
PREMESSO CHE
•

la Legge Regionale del 03/11/2017 n. 39 (BUR n. 104 del 03/11/2017) “Norme in materia di
edilizia residenziale pubblica” (di seguito denominata “legge regionale”) ed il Regolamento
Regionale del 10/08/2018 n. 4 (BUR n. 82 del 17/08/2018) “Regolamento Regionale in
materia di edilizia residenziale pubblica”, hanno riordinato e semplificato la disciplina
regionale in materia di edilizia residenziale pubblica nella Regione del Veneto;

•

con deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 1173 del 07/08/2018 è stato approvato
lo schema di bando di concorso e relativo schema di domanda per l’assegnazione di alloggi
di edilizia residenziale pubblica secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 1 del
Regolamento;

VISTI:
•

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 03/04/2019 avente ad oggetto
“ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ERP 2019, IN ESECUZIONE
DELL’ART. 2 DEL REGOLALMENTO REGIONALE N. 4/2018” diretta all’individuazione delle
percentuali di riserva di alloggi ai sensi degli artt. 30, 44, 46 della legge regionale e
all’individuazione degli alloggi da destinare alle finalità di cui agli artt. 29 e 45 della legge
regionale;

•

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 03/05/2019 avente ad oggetto
‘APPROVAZIONE BANDO ERP – CASE POPOLARI 2019 EX LRV 39/2017”, comprensivo del
modello di domanda;

•

il Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)
anno 2019, pubblicato all’albo pretorio in data 10/05/2019 con prot n. 807, in esito al quale
sono state presentate sessanta (60) domande di alloggio entro il termine di scadenza
fissato in quarantacinque (45) giorni dalla pubblicazione medesima, e pertanto entro il
giorno 24/06/2019;

•

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 282 del 23/10/2019 avente ad oggetto
“APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO ALL'ATER DI VENEZIA DELLE
FUNZIONI E DELLA ATTIVITÀ A NORMA DELL'ARTICOLO 24 DELLA L.R.V. N. 39/2017 –
ISTRUTTORIA PER FORMAZIONE GRADUATORIA ERP BANDO 2019” di approvazione della

nuova convenzione con l’ATER in relazione all’istruttoria del bando di concorso ERP 2019
e la conseguente convenzione;
DATO ATTO che con propria determinazione n. 142 in data 18/02/2021, pubblicata all’albo
pretorio per trenta giorni, questo ufficio provvedeva ad approvare la graduatoria provvisoria
bando ERP 2019, sulla base delle risultanze dell’istruttoria procedimentale effettuata da
ATER di Venezia;
ATTESO che Ater di Venezia:
-

con nota prot. 15412/2021, ha comunicato gli esiti dei ricorsi (1) presentati;

-

con nota prot.17765/2021 ha comunicato la graduatoria definiva del bando ERP 2019;
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PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 9 commi 7 e 8 del Regolamento regionale n. 8/2018, la
graduatoria definitiva, viene pubblicata con le medesime modalità di quella provvisoria;
Ritenuto conseguentemente necessario dar corso alla pubblicazione della graduatoria
definitiva che viene resa pubblica nelle forme consentite dalle vigenti norme a tutela della
riservatezza delle informazioni;
VISTI
•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/01/2021 "Approvazione nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per il
triennio 2021-2023";

•

gli art. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 sulle competenze dei responsabili degli uffici o dei
servizi incaricati di funzioni dirigenziali;

ATTESO CHE il sottoscritto dichiara di non trovarsi in conflitto di interesse, anche potenziale,
come disposto dall’art. 6 bis della Legge 241/90, dall’art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 e
dall’art. 7 del Codice di Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui
incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così
come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.1 2.2000, n. 445;
DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento;

DETERMINA
1) di Approvare la graduatoria definitiva relativa al bando Erp anno 2019, allegata (in forma di
estratto con solo protocollo di domanda e relativo punteggio) al presente provvedimento, con in
calce menzione dei modi e dei termini per ricorrere avverso alla stessa;
2) di Pubblicare la medesima per trenta giorni consecutivi all’Albo Comunale, come previsto
dall’art. 24 della LRV 39/2017, nonché dall’art. 9 del Regolamento Regionale in materia di
edilizia residenziale pubblica n. 4 del 10.08.2018,
3) Dare atto che la graduatoria di cui al punto 1) sostituisce la precedente graduatoria bando ERP
2017 finora vigente;
4) Dare atto che la presente determinazione viene pubblicata nel sito internet comunale sezione
“Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “provvedimenti dirigenziali, ai sensi dell’art. 23
del D.Lgs. n. 33/2013”;
5) Dare atto che la presente determinazione viene, altresì, pubblicata all’albo pretorio on line, ai
sensi dell’art. 65 del vigente Statuto comunale, per 15 giorni consecutivi;
6) Dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Ragioneria attestante la copertura
finanziaria.

Fine testo determinazione
Tipo di fase di efficacia: Firma del Responsabile
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Stato atto: Validamente assunto
Si rilascia il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art.3 del
vigente regolamento dei controlli interni.
Il presente atto è firmato digitalmente dal Responsabile del SERVIZIO LEGALE E CASA
Sig./Sig.ra Favaron Mauro
Tipo di fase di efficacia: Visto di regolarità contabile
Stato dell’atto: Esecutivo
Si rilascia il presente parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000 e dell’art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni attestante anche la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
Il presente atto è firmato digitalmente dal Responsabile incaricato al Visto di esecutività.
Tipo di fase: Pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Martellago
Stato dell’atto: Pubblicato
Il presente atto è firmato digitalmente dal Messo Comunale incaricato.
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