
 

 

ORIGINALE 

�
CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME 

PROVINCIA DI PARMA 
 

OGGETTO:  ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI E.R.P. 
 

IL DIRIGENTE DELL'Area 2 Economica e Servizi 
Su proposta del Responsabile del SETTORE 4 - Servizi alla Comunità 

Servizio Sociale 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N.  514  DEL 19/08/2020 
 

Richiamati: 
• l’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
• il regolamento comunale per l’assegnazione di alloggi ERP approvato con 

deliberazione del  Consiglio Comunale n. 41 del 30/09/2017; 
Visti: 

• la deliberazione di Consiglio Comunale 30/12/2019 n. 65, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il Bilancio Pluriennale di Previsione per le annualità 2020/2022; 

• la deliberazione della Giunta Comunale 06/02/2020 n. 15, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2020/2022; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale 29/04/2010 n. 32 con la quale è stata 
attivata nei confronti di ACER Parma la concessione per l’attività di gestione del 
patrimonio di edilizia residenziale pubblica del Comune;  

• la determinazione dirigenziale n. 548 del 21/09/2018 di approvazione del bando 
generale di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; 

• la determinazione dirigenziale n. 165 del 21/03/2019 con cui si è preso atto della 
Graduatoria Definitiva per l’assegnazione di alloggi ERP, approvata in data 
13/03/2019 dalla Commissione ex art. 7 del Regolamento sopra richiamato; 

• l’art. 11 del Regolamento per l’assegnazione, mobilità e permanenza negli alloggi di 
E.R.P. 

 
Premesso che: 

• sono disponibili, per l’assegnazione e cambi, i seguenti alloggi: 
 
N.  codice Superficie mq. vani piano 
1 1343.01.12 42,69 2 2° 
2 1591.01.05 44,24 2 R 
3 1552.01.01 49,97 2 R 
 
 
Preso atto: 

• della decisione adottata il 31/07/2020 dalla Commissione di cui all’art.7 del 
Regolamento comunale sopracitato circa la sussistenza e la permanenza dei 
requisiti e delle condizioni nei candidati - a norma dell’art. 8 dello stesso 
Regolamento; 



 

 

• delle accettazioni degli alloggi proposti in data 18/08/2020 ai candidati collocati in 
posizione utile in graduatoria, a norma dell’art. 11 del già citato Regolamento; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
1. Di assegnare, a norma del Regolamento per l’assegnazione, mobilità e permanenza 

negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché della L.R. 8 agosto 2011, n. 24 e 
successive modificazioni ed integrazioni e di ogni altra vigente in materia di accesso e 
fruizione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica: 
 

a) L’alloggio E.R.P., cod 1552.01.01 avente superficie di mq 49,97 Piano R – 
con cantina, al nucleo identificato con il Prot. 29228/2018-, collocato al posto 
6° della graduatoria, in deroga allo standard abitativo per particolari 
esigenze del nucleo familiare in carico ai servizi sociali (adulto solo con due 
minori a carico) come indicato nell’art 10 del già citato Regolamento. 

b) L’alloggio E.R.P., cod 1343.01.12 avente superficie di mq. 42,69 Piano 2° – 
con cantina, al nucleo identificato con il Prot. 32858/2018, collocato al posto 
25 bis della graduatoria generale. 

c) L’alloggio E.R.P., cod1343.01.09 avente superficie di mq 46,04 Piano R – 
con cantina, al nucleo identificato con il Prot.29235/2018-, collocato al posto 
30° della graduatoria. 

 
1. Di disporre la pubblicazione in forma tabellare dei dati contenuti nel presente 

provvedimento sul sito web del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” ai 
sensi del D.Lgs. n. 33/2013. 
 

2. Di trasmettere il presente provvedimento ad A.C.E.R. - Parma per i provvedimenti 
conseguenti, relativi alla stipula del contratto e consegna dell’alloggio. 

 
3. Di dare atto che contro questo provvedimento è ammesso ricorso, entro sessanta 

giorni dalla sua notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-
Romagna, sezione di Parma. 

 
4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 
5. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 che questo provvedimento: 
• non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o 

sul patrimonio dell’ente; 
• non sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 

finanziario; 
6. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che i responsabili del 

procedimento sono Lorena Gorra e Beatrice Dall’Aglio. 
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