
Nominativo

Lodetti Floria Assessore Presente

Cancelli Claudio Sindaco

Comotti Gianluigi Assessore Presente

Presente

Carica

Morbi Matteo Assessore Presente

Presente

Pulcini Massimo

Picinali Maria Graziella Assessore Assente

Vice Sindaco

Totale presenti:    5
Totale assenti:    1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dott. Vittorio Carrara il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  Claudio Cancelli dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Presente

COMUNE DI NEMBRO
Provincia di Bergamo

COPIA
DELIBERA N. 56

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE
ALLOGGIO DI SERVIZIO INSERITO NELL'EDIFICIO SEDE DEL
MUNICIPIO - APERTURA BANDO A SPORTELLO.

L’anno  duemilaventuno addì  uno del mese di aprile alle ore 17:30, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati in seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:
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SETTORE SEGRETERIA

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO
INSERITO NELL'EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO - APERTURA BANDO A SPORTELLO.

Il sottoscritto,  Laura Dordi in qualità di Responsabile del SETTORE PROPONENTE, esprime
parere Favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Nembro, lì 31-03-2021

Il Responsabile del Settore
f.to  Laura Dordi
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LA GIUNTA COMUNALE

Visti i pareri sopra riportati espressi ai sensi del decreto legislativo n. 267 in data
18/08/2000;

Visto il decreto del Sindaco n. 17 del 21/12/2020, di individuazione dei titolari delle
posizioni organizzative;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27/01/2021 ad oggetto:
“Approvazione bilancio di previsione per il triennio 2021-2023”;

          Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo n. 267 in data 18/08/2000;

 Visto lo Statuto Comunale;

Richiamate le deliberazioni della giunta comunale:
n. 246 del 03/12/2020 ad oggetto: “Approvazione bando per assegnazione
alloggio di servizio inserito nell’edificio sede del Municipio – per titoli e prove”;
n. 8 del 21/01/2021 ad oggetto: “Riapprovazione bando di concorso per
assegnazione alloggio di servizio inserito nell’edificio sede del Municipio e
ridefinizione dei requisiti richiesti per la partecipazione”;

Richiamata altresì la determinazione n. 294 del 29/03/2021 ad oggetto: “Bando di
concorso per assegnazione alloggio di servizio inserito nell’edificio sede del Municipio –
Conclusione del procedimento”;

Preso atto che i 2 bandi di cui sopra non hanno consentito all’Amministrazione
Comunale l’individuazione di soggetti ritenuti idonei;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione di un nuovo bando a
sportello per procedere all’assegnazione dell’alloggio di servizio inserito nell’edificio sede
del Municipio;

Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e
che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per
l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000,
così come introdotto dal D.L. n. 174 del 10/10/2012;

A voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) L’apertura di un bando di concorso per l’assegnazione dell’alloggio di servizio
inserito nell’edificio sede del Municipio a sportello.
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2) Di dare atto che i soggetti che presenteranno domanda dovranno
obbligatoriamente possedere i requisiti richiesti, approvati con deliberazione della giunta
comunale n.8 del 21/01021,  e precisamente:

Requisiti del richiedente o del capofamiglia:1)
Età non superiore ad anni 55;a)
Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea oppure essere Cittadino di paesib)
terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art.38 comma 3-bis
D.lgs. 30/03/2011 n.165);
Titolo di studio: secondaria di 1° grado (o superiore) o equipollente;c)
Residenza anagrafica, alla data di pubblicazione del presente bando, nel Comune di Nembro dad)
almeno 1 (un) anno;
Non avere alla data di presentazione della domanda una situazione debitoria nei confrontie)
dell'amministrazione comunale di Nembro o dell'edilizia economica popolare.

I componenti del nucleo familiare non devono essere titolari del diritto di proprietà e/o di altri diritti reali di2)
godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare.
Avere un nucleo familiare composto da non più di 4 persone;3)
Idoneità fisica alle prestazioni richieste.4)
Superamento prova pratica e psicoattitudinale5)

3)  Di demandare al settore affari generali l’adozione di tutti i provvedimenti
conseguenti all’adozione del presente atto.

4) Di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/00, vista l’urgenza di provvedere all’assegnazione dell’alloggio.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
f.to  Claudio Cancelli f.to dott. Vittorio Carrara
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COPIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 56 DEL 01-04-2021

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D. Leg. 18/8/2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali su conforme dichiarazione del
Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 09-04-2021    all’Albo Pretorio
ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 24-04-2021

Nembro, lì 09-04-2021

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to  Laura Dordi

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI (art. 125, D. Leg. 18/8/2000, n. 267)
Si certifica che del presente atto è stata data comunicazione ai Capi Gruppo consiliari in data 09-
04-2021

Nembro, lì 09-04-2021

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to Laura Dordi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D. Leg. 18/8/2000, n. 267 )
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 134 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in data 19-04-2021

Nembro, lì  19-04-2021 Il Segretario Comunale
F.to dott. Vittorio Carrara
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