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Provincia  di  Vicenza 

 

 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
L’anno  duemilaventiuno, il giorno 01/10/2021 alle ore 11.35 nella Residenza Comunale. 
 
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di Barbarano Mossano si è riunita sotto la 
presidenza del Sig. PRETTO CRISTIANO, nella sua qualità di Sindaco, e nelle persone dei 
Sigg. Assessori: 
 

  Presenti Assenti 

1 PRETTO CRISTIANO X  

2 ORSO MASSIMO X  

3 MARAN IRENE  X 

4 FRACASSO GIORGIO X  

5 NARDON MICHELA X  

  4 1 

 
Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell'art. 97, 
comma 4, lett. a) del D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267, il Dr. SACCO STEVANELLA PAOLO  
Segretario del Comune, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in 
esame il seguente: 
 

OGGETTO 
 

APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO 2021 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 



 

 

Il  Segretario Generale, in esordio di seduta, dà atto che: 

 

-la odierna seduta di Giunta si tiene nella forma sperimentale della “videoconferenza”, utilizzando il 

sistema applicativo  Hanghouts Meet, in attuazione delle direttive date dal decreto sindacale n. 1/2020; 

 

-secondo il principio di trasparenza le “proposte di deliberazione” sono state anticipatamente inviate in 

forma digitale agli Assessori; 

 

- le proposte sono munite dei preliminari visti tecnico e finanziario (ove questo occorra); 

 

-l’appello dei presenti è svolto a video, in esordio di seduta; 

 

-la votazione è svolta per con la verifica “de visu” in videoconferenza; 

 

-i partecipanti assicurano, ciascuno per la propria ubicazione, che si sta rispettando il principio della 

“riunione in forma segreta”. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATI: 

 la L.R. n. 39 del 3 novembre 2017 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica” che 

riordina e semplifica la disciplina regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, al fine 

di soddisfare il fabbisogno abitativo primario nonché di ridurre il disagio abitativo dei nuclei 

familiari e di particolari categorie sociali in condizioni di svantaggio, garantendo e assicurando 

il valore sociale degli interventi che nel loro insieme costituiscono il sistema dell’edilizia 

residenziale sociale; 

 il Regolamento Regionale 10 agosto 2018, n. 4 “Regolamento regionale in materia di edilizia 

residenziale pubblica. Art. 49, comma 2,  L.R. 3/11/2017, n. 39”, entrato in vigore il 

16/11/2018; 

 

RILEVATO che  

- anche ai sensi della nuova L.R. n.39 /2017 summenzionata, il Comune è tenuto ad approvare ogni 

anno un bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; 

- il suddetto regolamento, all’art. 5, prevede che i Comuni per lo svolgimento di tutte o parte 

delle procedure di selezione, quali la funzione e predisposizione del bando di concorso per 

l’assegnazione di alloggi Erp, l’istruttoria delle domande e la formazione della graduatoria 

provvisoria, possono avvalersi delle Ater, previa stipula di apposita convenzione a titolo 

oneroso; 

 

RICORDATO che con delibera n. 61/2020, la Giunta ha approvato una nuova convenzione di durata 

triennale, tra il Comune di Barbarano Mossano e l'Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale di 

Vicenza per l’espletamento di tutte le funzioni previste dall’art. 5 su richiamato;  

 

VISTA la nota registrata al protocollo comunale n. 8874/2021 con la quale l'A.T.E.R. di Vicenza ha 

trasmesso lo schema del bando di che trattasi riferito all'anno 2021, nonché le opportune indicazioni in 

ordine alla sua pubblicazione; 

 

DATO ATTO che è stata attivata dalla Regione Veneto la procedura informatica di cui all’art. 24 c.6 

della L.R. 39/2017, e che pertanto l’intero procedimento verrà gestito mediante il portale regionale, 



 

che permette la ricezione delle domande dei cittadini interessati anche mediante il Sistema Pubblico di 

identità Digitale (Spid); 

 

VALUTATO di autorizzare l’acquisizione delle domande da parte dei cittadini a valere sul bando 

2021 con le seguenti modalità: 

-  in autonomia mediante la procedura informatica regionale previa identificazione tramite SPID,  

-  con il supporto di un operatore, previo apposito appuntamento, direttamente presso il servizio 

sociale comunale ovvero presso l’Azienda Ater di Vicenza; 

 

DATO ATTO altresì che il Comune 

- con delibera di Consiglio comunale immediatamente eseguibile nella seduta del 28 novembre 2018 ha 

provveduto ad adottare specifici criteri per l’attribuzione di punteggi ai sensi dell’art. 8 comma 4 del citato 

regolamento, di cui verrà tenuto debito conto nella gestione del bando mediante il portale regionale; 

- non si è pronunciato in merito alle riserve previste dagli artt. 30, 44, 45 e 46 della su menzionata legge 

regionale; 

 

RITENUTO pertanto di approvare il bando nello schema trasmesso, per dar modo all’ufficio di avviare il 

procedimento a valere sul bando 2021, attraverso la piattaforma regionale; 

 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 267/2000; 

 

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi del’art. 49 del predetto 

D.Lgs. n.267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi , espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per i motivi in premessa esposti, lo schema di bando di concorso, come predisposto 

dall'ATER di Vicenza, per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per l’anno 

2021, allegato sub. A) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale. 

 

2.  Di stabilire i seguenti termini per la presentazione delle domande: 

 30 giorni dalla pubblicazione del bando per i residenti in Italia; 

 45 giorni dalla pubblicazione del bando per i residenti all'estero. 

 

3. Di demandare al responsabile del servizio ogni adempimento in ordine alla presente procedura, 

comprese tutti gli adempimenti per la gestione dello stesso sul portale informatico reso disponibile 

dalla Regione Veneto. 

 

4. Di dichiarare il presente provvedimento con separata votazione unanime, espressa nelle forme 

di legge, urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 



 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 
 

Area Servizi Finanziari  Area Servizi Sociali 

Il Responsabile dell’area dei servizi finanziari 

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio 
finanziario, dichiara che la presente deliberazione  non ha 
rilievo contabile. 

Barbarano Mossano, li 28/09/2021 

 Il Responsabile del servizio 
 sulla proposta associata al presente atto ha espresso, ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, parere  favorevole, per quanto di 
competenza, in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza 
dell’azione amministrativa. 
 

Barbarano Mossano, li 28/09/2021 
Il responsabile del servizio 

F.to  FRANCA DE GRANDI 

 Il responsabile del servizio 

                                                          F. to  MONICA PRETTO 

(La firma,in formato digitale, è stata apposta sull’originale della proposta ed è conservata 
presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs7/3/2005,n.82es.m.i.(CAD)e 
norme collegate) 

 (La firma,in formato digitale, è stata apposta sull’originale della proposta ed è conservata 
presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs7/3/2005,n.82es.m.i.(CAD)e 
norme collegate) 

 
 

 
 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

PRETTO CRISTIANO SACCO STEVANELLA PAOLO 

( Firma acquisita digitalmente ) ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Comunale per 15 giorni 

consecutivi 

e che la medesima è stata trasmessa contestualmente ai Capigruppo Consiliari. 

 

 IL RESPONSABILE 

 Cogo Renata 

  ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

REFERTO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suesposta deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione  

( art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 ) 

 IL RESPONSABILE 

 Cogo Renata 

  ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 
 
 


