
 

ORIGINALE INFORMATICO    

 

COMUNE  DI 

 

BARBARANO  MOSSANO 

Provincia  di  Vicenza 

 

 

DETERMINAZIONE N.  222  DEL   23/09/2022 
 

RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE   GRADUATORIA   DEFINITIVA  

PREDISPOSTA DALL'ATER PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) - BANDO ANNO 2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che 

- la Regione Veneto, con Legge n. 39 del 3/11/2017, “Norme in materia di edilizia residenziale 

pubblica”, ha riordinato la disciplina regionale, dettando i nuovi indirizzi e le nuove modalità di 

esercizio delle funzioni di edilizia residenziale pubblica, da parte sia delle aziende ATER che dei 

Comuni, e che, in data 31 luglio 2018, con DGR n. 1119, ha approvato il Regolamento regionale 

10/08/2018, n. 4, in materia di edilizia residenziale pubblica, attuando la predetta legge n. 39/2017 e 

disciplinando, nello specifico, l’emanazione dei bandi, la raccolta delle istanze, l’istruttoria e 

l’attribuzione dei punteggi, le graduatorie, le modalità di assegnazione e il calcolo del canone di 

locazione; 

- l'art.24, comma 1 della predetta L.R. n.39/2017 prevede che all'assegnazione degli alloggi si 

provveda mediante bando pubblico di concorso indetto dai singoli Comuni, mentre il comma 2 

prevede che i Comuni possano avvalersi della collaborazione delle ATER, previa stipula di apposita 

convenzione, per lo svolgimento delle procedure di selezione mediante istruttoria delle pratiche 

presentate, verificandone la completezza e la regolarità, e formazione di una graduatoria provvisoria 

e poi definitiva; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 61/2020, con il quale è stato approvato lo schema 

di convenzione con l’Azienda territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Vicenza, ai 

senso del su menzionato comma 2, della durata di tre anni decorrente dalla firma del 

provvedimento, finalizzata alla predisposizione del bando di concorso per l’assegnazione di alloggi 

di Edilizia Residenziale Pubblica, all’istruttoria delle domande, alla formazione della graduatoria 

provvisoria, all’istruttoria di eventuali ricorsi e alla formazione della graduatoria definitiva; 

 

VISTA la convenzione, stipulata con l'ATER in data 05/08/2020 per il triennio 2020/2022; 

 

RICHIAMATA altresì la delibera di Giunta Comunale n. 92/2021, con la quale si approvava il 

bando per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica per l'anno 2021 e la 

conseguente determina n. 303/2021 con la quale si integra e dispone la pubblicazione del bando; 

 

DATO ATTO che 



 

- il bando di cui sopra è stato pubblicato in data 15/11/2021; 

- scaduto il termine per la presentazione delle domande, sono pervenute complessivamente a questo 

ente n.14 domande; 

- la graduatoria provvisoria è stata approvata con determina n. 162/2022 e pubblicata in data 

27/06/2022 per 30 gg. consecutivi; 

- i nuclei che hanno presentato domanda di partecipazione al bando risultanti non idonei hanno 

ricevuto apposita notifica mediante la piattaforma regionale in ordine alla possibilità di presentare 

ricorso; 

- nei termini per la proposizione di ricorso alla suddetta graduatoria provvisoria non sono stati 

proposti ricorsi; 

- la Commissione prevista dalla L.R. 3/11/2017 n.39 all’art.33, ha preso atto dell’assenza di ricorsi; 

 

VISTA la proposta di graduatoria definitiva 2021, predisposta dall’Ater ai sensi della Legge 

Regionale del Veneto n. 39/2017 e dal Regolamento attuativo della Regione Veneto n. 4/2018, 

pervenuta al Comune per la sua approvazione e pubblicazione con prot. 9623/2022 e allegata sub a) 

al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che n. 13 domande sono ammissibili, mentre n. 1 non è stata ammessa, come 

specificato nella graduatoria definitiva allegata e redatta “in ordine decrescente di punteggio”;  

 

RITENUTO, pertanto, di approvare la suddetta graduatoria come da allegato su menzionato, ai 

sensi del Regolamento Regionale n. 4/2018, e provvedere alla sua convalida sul portale regionale 

nonché alla pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio del Comune;  

 

VISTI:  

- il decreto del Sindaco n. 3/2022, con il quale sono state attribuite al sottoscritto funzionario le 

funzioni di Responsabile dell'unità operativa “Servizi sociali” e riconosciuta pertanto la propria 

competenza a determinare in merito;  

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;  

- lo Statuto Comunale;  

- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare, per i motivi in premessa esposti, la graduatoria definitiva, allegata sub A) al 

presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, formulata dall’ATER della 

Provincia di Vicenza a valere sul bando di concorso dell’anno 2021 per l’assegnazione di alloggi di 

edilizia residenziale pubblica. 

 

2. Di pubblicare la graduatoria definitiva con le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 

4/2018 di attuazione della Legge regionale n. 39/2017. 

 

3. Di dare atto che l’allegato reca l’indicazione dei soggetti in graduatoria mediante codice 

identificativo per motivi di riservatezza ai sensi del D.lgs 196/2003 e del Regolamento UE n. 

2016/679 “GDPR”.  

 



 

4 Di dare atto che l’allegata graduatoria resta in vigore fino all’approvazione di una nuova 

graduatoria a seguito di indizione di nuovo bando E.R.P., ai sensi dell'art. 4 della L.R. 39/17. 

  

5 Di precisare che la graduatoria di cui al punto 1), è impugnabile mediante ricorso al TAR entro 60 

giorni o, alternativamente, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione 

all’Albo pretorio on line comunale. 

 

6. Di disporre altresì la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, 

ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”. 
 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PRETTO MONICA 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Visto l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267; 

Esaminata la Determinazione num.  222  del   23/09/2022; 

 

NON SI APPONE IN QUANTO NON DOVUTO 

 

Il visto contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

 ILRESPONSABILE  

 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 FRANCA DE GRANDI 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 


