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Determinazione N.
in data

201

03/08/2022

COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE
PROVINCIA DI TREVISO
─────────────────────────────────
Oggetto:

BANDO E.R.P. ANNO 2021 - APPROVAZIONE GRADUATORIA
DEFINITIVA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
Premesso che :
la Legge Regionale n. 39/2017 “Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica” (di
seguito denominata “Legge Regionale”) ed il Regolamento Regionale n. 4/2018 “Regolamento
Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica” (di seguito denominato “Regolamento”)
hanno riordinato e semplificato la disciplina regionale in materia di edilizia residenziale
pubblica nella Regione del Veneto;
con D.G.R.V. n. 1173/2018 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;
ai sensi dell’art. 9 commi 7 e 8 del Regolamento la Commissione Alloggi assume le
decisioni sui ricorsi e poi trasmette la graduatoria definitiva al Comune, per l’approvazione e
la pubblicazione per trenta giorni consecutivi all’Albo Pretorio, nel rispetto di quanto disposto
dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal decreto legislativo n. 196/2003;
Rilevato che con determinazione n. 302 del 02/11/2021, ai sensi dell’art. 9 comma IV
del Regolamento, il Comune ha pubblicato la graduatoria provvisoria per trenta giorni
consecutivi con indicazione dei modi e dei termini per ricorrere dinanzi alla commissione
alloggi di cui all’articolo 33 della legge regionale;
Considerato che a seguito di suddetta istruttoria, con comunicazione prot. n. 0007725
del 12/07/2022 del Dirigente Area Amministrativo Gestionale dell’ATER di Treviso
comprensiva di n. 1 allegato, assunta al ns. prot. n. 8017/2022 , è stata trasmessa al Comune
di San Polo di Piave la graduatoria definitiva relativa al Bando ERP 2021 con ventidue (22)
domande ammissibili e cinque (5) domande non ammissibili per mancanza dei requisiti da
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parte dei richiedenti, sulla base di quanto stabilito dall’art. 25 della legge regionale qui
allegata;
Visto il Decreto n. 1 in data 01.01.2022 di nomina del Responsabile di Area e
attribuzione della relativa posizione organizzativa – 2022;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
la deliberazione di C.C. n. 65 del 30.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, avente
oggetto “Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 –
2024 Approvazione”;
la deliberazione di C.C. n. 66 del 30.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, ed avente
oggetto “Bilancio di Previsione 2022-2024- Approvazione”;
la deliberazione di G.C. 4 del 20.01.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato
approvato il P.E.G. 2022-2024 e sono stati assegnati alla gestione dei Responsabili di servizio i
capitoli di entrata e di spesa secondo le rispettive competenze;
Vista la scheda trasparenza n. 183/2022 “ Provvedimenti”;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile
dell'Area Amministrativa/Finanziaria, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 " Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA
1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 24 comma 1 della Legge Regionale e dell’art. 9 commi 7 e 8
del Regolamento, l’ allegato relativo alla graduatoria definitiva del Bando di concorso per
l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) indetto dal Comune di San
Polo di Piave nell’anno 2021, trasmessi dall’ATER di Treviso ns. prot. n. 8017/2022,
conservati agli atti d’ufficio e costituenti parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. di riprodurre, per estratto, la graduatoria definitiva di tutte le domande, redatta in ordine
di punteggio totale, con indicazione del solo numero identificativo di protocollo:
POSIZIONE
1
2
3
4
5
6

COD IDENTIF.
82589
82496
82631
82738
82478
82711

N. PROT.
3304300321
3078230321
3344300321
3620060421
3026230321
3554060421

IDONEA
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ

PUNTI TOTALI
23,27
19,63
18,93
18,05
16,43
16,14
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

82485
82615
82710
82596
82713
82500
82637
82605
82802
82489
82803
82809
82481
82724
82734
82493
82495
82621
82623
82719
82807

3052230321
3322300321
3552060421
3312300321
3566060421
3086230321
3352300321
3316300321
3904130421
3063230321
3907130421
3924130421
3037230321
3594060421
3910130421
3084230321
3067230321
3330300321
3331300321
3574060421
3917130421

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
NO
NO
NO
NO
NO

16
13,56
13,26
12,56
9,89
9,56
9,45
9,02
8,71
8,58
8,21
6,75
5,6
5,19
4,75
4,17
0
0
0
0
0

4. di riprodurre inoltre, le indicazioni del motivo di esclusione delle domande non idonee :
COD IDENTIF.
82495
82621
82623
82719

82807

N. PROT.
MOTIVO ESCLUSIONE
3067230321 Cod.11 – motivo di esclusione per dichiarazione
mendace o documentazioni false ex art. 31 LR 39/2017
3330300321 Cod.15 – motivo di esclusione per nucleo non
conforme ex art.26 LR 39/2017
3331300321 Cod.9 – motivo di esclusione per documentazione
incompleta
3574060421 Cod.7 – motivo di esclusione per mancanza di requisiti
ai sensi DLGS 25.7.1998 n.286 e succ. modifiche ed
integrazioni
3917130421 Cod.1 – motivo di esclusione per requisito art.25 c.2
lett. E) Situazione economica del nucleo familiare,
rappresentata dall’ISEE-ERP ai sensi dell’art.27

5. di assolvere all’obbligo di pubblicazione della presente determinazione nel sito internet
del Comune di San Polo di Piave nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto la
sezione “provvedimenti dirigenziali”, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, e nell’
Albo Pretorio ai sensi dell’art. 65 comma 4 del vigente Statuto Comunale per trenta (30)
giorni consecutivi;
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6. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto
di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa/
Finanziaria, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 " Testo Unico
delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Socio Assistenziale
MONTAGNER Lionella

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della
spesa.
Lì, 03/08/2022
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Montagner Lionella
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