COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA
N. DET / 156 / 2021 DEL 11-05-2021

AREA SEGRETERIA PROPOSTA N. DT - 163 - 2021 DEL 11-05-2021
OGGETTO:

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI TRE ALLOGGI DISPONIBILI PRESSO
L’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “CASA PEGORARO/
ROMANATTI”: APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 1 DEL 7 MAGGIO 2021 E
DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 30/12/2020 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2021 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione 2021/2023;
VISTE :
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 10 marzo 2021;
 la deliberazione n. 25 in data 17 marzo 2021 con cui la Giunta Comunale demandava al
Responsabile del Servizio l’approvazione del bando comunale per l’assegnazione dei tre
alloggi attualmente liberi situati nell’immobile di proprietà comunale destinato a scopi
sociali denominato “Casa Pegoraro/Romanatti”;
VISTA la determinazione n. 93 del 23 marzo 2021 con cui si approvavano:
a) il bando riportante tutti gli elementi per la presentazione della domanda per l'assegnazione di
un alloggio nonché gli elementi e le modalità relative all'assegnazione
b) lo schema di domanda di partecipazione
come allegati alla citata determinazione ai fini della formazione della graduatoria per
l’assegnazione dei tre alloggi disponibili e precisamente:
 alloggio civico 110/A interno 2 di mq. 66 – escluse aree scoperte mq. 62 - catastalmente
identificato in Comune di Zanè, Foglio 4°, Mappale 62, sub. 7 - posto al piano terra;
 alloggio civico 110/A interno 3 di mq. 69 – escluse aree scoperte mq. 68 - catastalmente
identificato in Comune di Zanè, Foglio 4°, Mappale 62, sub. 8 - posto al piano terra;
 alloggio civico 110/A interno 6 di mq. 70 – escluse aree scoperte mq. 68- catastalmente

identificato in Comune di Zanè, Foglio 4°, Mappale 62, sub. 11 - posto al piano primo
VERIFICATO che la citata determinazione, il bando e la bozza di domanda sono stati pubblicati
all’Albo Pretorio comunale e nell'apposita sezione del sito comunale, dal 26 marzo 2021 al 26
aprile 2021;
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande di cui trattassi è scaduto alle
ore 12:00 del 26 aprile 2021;
RITENUTO di approvare il verbale n. 1 redatto dal Responsabile del Servizio in data 7 maggio
2021, come depositato agli atti e dal quale si evince, che:
a) entro il termine previsto dal Bando sono pervenute le seguenti tre domande:
- Faccin Severino di Zanè
- prot. n. 4161 del 21 aprile 2021;
- Dalle Carbonare Cunegonda di Zanè
– prot. n. 4383 del 28 aprile 2021;
- Pasin Matilde di Zugliano
– prot. n. 4296 del 26 aprile 2021
b) la domanda presentata dal sig. Faccin Severino risultava regolare;
c) la domanda presentata dalla Sig.ra Dalle Carbonare Cunegonda non è stata ammessa per le
motivazioni indicate nel verbale in parola in quanto non conforme a quanto previsto dall’art. 3
“Requisiti di ammissione” lett. f) del bando;
d) la domanda presentata dalla Sig.ra Pasin Matilde non è stata ammessa per le motivazioni
indicate nel verbale in parola in quanto non conforme a quanto previsto dall’art. 3 “Requisiti di
ammissione” lett. b) del bando;
e) la graduatoria provvisoria risulta essere la seguente:
Domanda
ammessa

Sfratto o

Abitazione

Isee

Invalidità

0

0

Residenza TOTALE

provvediment senza ascensore
o esecutivo

Faccin Severino

0

1

8

9

RITENUTO di approvare la suindicata graduatoria provvisoria dando atto che, ai sensi del
Bando:
* la graduatoria provvisoria sarà pubblicata per 15 giorni all’Albo Pretorio comunale;
* saranno contestualmente comunicate alle sigg.re Dalle Carbonare Cunegonda e Pasin Matilde
la non ammissione delle domande dalle stesse presentate;
* sarà contestualmente comunicata al sig. Faccin Severino l’ammissione della domanda
presentata, la graduatoria provvisoria e il relativo punteggio;
* decorso detto periodo, salvo eventuali opposizioni, si procederà alla formulazione della
graduatoria definitiva che verrà approvata con apposita determinazione;
* trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della determinazione, si procederà con l’assegnazione
dell’alloggio.

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 e normative attinenti;
ASSUNTO il parere favorevole di legittimità del Segretario Comunale,

DETERM I NA

1) di approvare, secondo le argomentazioni di cui alle premesse e che qui si intendono
integralmente riportate:
a) il verbale n. 1 per l’analisi delle domande per l’assegnazione di alloggi sociali situati
nell’immobile comunale denominato “Casa Pegoraro/Romanatti” datato 7 maggio 2021
acquisito agli atti della presente determinazione;
b) la graduatoria provvisoria come di seguito:
Domanda
ammessa

Sfratto o

Abitazione

Isee

Invalidità

0

0

Residenza TOTALE

provvediment senza ascensore
o esecutivo

Faccin Severino

0

1

8

9

2) di dare atto che, ai sensi del Bando:
* la graduatoria provvisoria sarà pubblicata per 15 giorni all’Albo Pretorio comunale;
* saranno contestualmente comunicate alle sigg.re Dalle Carbonare Cunegonda e Pasin Matilde
la non ammissione delle domande dalle stesse presentate;
* sarà contestualmente comunicata al sig. Faccin Severino l’ammissione della domanda
presentata, la graduatoria provvisoria e il relativo punteggio;
* decorso detto periodo, salvo eventuali opposizioni, si procederà alla formulazione della
graduatoria definitiva che verrà approvata con apposita determinazione;
* trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della determinazione, si procederà con l’assegnazione
dell’alloggio.
Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n.
316/1997.
Il sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,
firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale
(Graziani dott. Renato)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)

