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VERBALE DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 
Assunta nel giorno 28-05-2021 da  Laura Dordi Responsabile del  
SETTORE AFFARI GENERALI ai sensi del decreto del Sindaco n. 17 in data 
21/12/2020. 
 
 
 
 
OGGETTO:  ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO INSERITO NEL PALAZZO 
MUNICIPALE -  PERIODO DI ANNI 4 (QUATTRO) DECORRENTI DAL 01/06/2021 AL 
31/05/2025 - ASSEGNATARIA SIG.RA SOW ADJI GUILLE DI NEMBRO (BG) - 

COPIA 
Determinazione n. 488 

del 28-05-2021 
N. registro di area 76 
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SETTORE AFFARI GENERALI 
 
OGGETTO:  ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO INSERITO NEL PALAZZO 
MUNICIPALE -  PERIODO DI ANNI 4 (QUATTRO) DECORRENTI DAL 01/06/2021 AL 
31/05/2025 - ASSEGNATARIA SIG.RA SOW ADJI GUILLE DI NEMBRO (BG) - 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Visto il decreto del Sindaco n. 17 del 21/12/2020, di individuazione dei titolari delle 
posizioni organizzative per l’anno 2021;  

 Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
decreto legislativo n. 267 in data 18/08/2000, con particolare riferimento all’art. 163, 
comma 5; 
  

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

 
 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”;  
 
 Vista la deliberazione della giunta comunale n. 56 del 1 Aprile 2021 ad oggetto: 
“Bando di concorso per assegnazione alloggio di servizio inserito nell’edificio sede del 
Municipio – Apertura bando a sportello” e la successiva deliberazione della giunta 
comunale n. 75 del 29/04/2021 ad oggetto: “Riapprovazione bando di concorso per 
assegnazione alloggio di servizio inserito nell’edificio sede del Municipio – Riapertura 
bando a sportello”, con la quale sono state apportate alcune modifiche alle mansioni 
richieste di pulizia della palestra scolastica;  
 
 Preso atto che sono pervenute n.2 (istanze) ai fini dell’assegnazione dell’alloggio; 

 
Valutata l’idoneità, a seguito di apposito colloquio, nonché il possesso dei requisiti 

richiesti dal bando, della sig.ra Sow AdJi Guille, nata il 25/12/1979 a Touba (Senegal) e 
residente a Nembro (BG) in via Garibaldi n. 30;   
 
 Ritenuto pertanto di provvedere all’assegnazione dell’alloggio di servizio di che 
trattasi; 
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D E T E R M I N A 
 
1) Di assegnare l’alloggio di servizio inserito nel Palazzo Municipale di via Roma n. 13 – 

per il periodo di anni 4 (quattro) decorrenti dal 01/06/2021 al 31/05/2025, alla sig.ra  
Sow AdJi Guille, nata il 25/12/1979 a Touba (Senegal) e residente a Nembro (BG) in 
via Garibaldi n. 30.  
 

2) Di dare atto che l’assegnatario dovrà svolgere tutte le mansioni indicate nel Bando 
ovvero: 
 
 Guardiania e custodia generica del Municipio e degli impianti ivi esistenti con carattere di continuità e 

senza interruzione di sorta; 
 Guardiania e custodia generica della Palestra scolastica del plesso scolastico Capoluogo e degli 

impianti ivi esistenti con carattere di continuità e senza interruzione di sorta; 
 Apertura e chiusura del Municipio per le prestazioni istituzionali fuori dagli orari di apertura degli uffici; 
 Apertura e chiusura del Municipio secondo le necessità di lavori, pulizie, consegna materiali, riunioni di 

Giunta, di Consiglio Comunale, comitati di quartiere e in ogni caso organi istituzionali comunque 
denominati, gruppi e associazioni riconosciute, gruppi politici rappresentanti in consiglio comunale; 

 Dal venerdì alla domenica :  
Nel corso dell’anno scolastico pulizia della palestra Scolastica (area di gioco, spogliatoi, vetrate, 
tribuna, depositi, bagni esterni, eccetera) da effettuarsi, in particolare al termine del turno di utilizzo 
extrascolastico.  
Apertura, chiusura e pulizia palestra in giorni e orari extrascolastici per prestazioni organizzate o 
patrocinate dalla Amministrazione Comunale (es. sport d’estate in piazza). 

 
 
3) Di dare atto che l’alloggio viene assegnato gratuitamente e con uso gratuito di uno 

stallo del parcheggio a pagamento attiguo al Municipio, rimanendo a carico 
dell’assegnatario i costi delle utenze acqua, luce gas e riscaldamento per la parte 
eccedente l’importo di euro 2.400,00 annui. Rimangono altresì a carico 
dell’assegnatario le spese telefoniche, la tassa rifiuti solidi urbani e la manutenzione 
ordinaria dell’alloggio 

 
4) Di dare atto che verrà stipulato il contratto relativo con decorrenza 01/06/2021 e nel 

quale verranno previste tutte le condizioni che regoleranno il rapporto. 
 

5) Di disporre per la registrazione della presente determinazione nel Registro delle 
Determinazioni anno 2021. 

6) Di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi del D.L. n. 174 del 
10/10/2012, art. 3, comma 1, lettera d), dando 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. 
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Il Responsabile del Settore 

f.to  Laura Dordi 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali su conforme dichiarazione del 
Messo, che, ai sensi dell’art. 56, comma 7, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi, copia della presente determinazione è stata pubblicata il giorno 28-05-2021 all’Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 12-06-2021. 
 
Nembro, lì 28-05-2021 

 

Il Responsabile del Settore 
f.to  Laura Dordi 

 
 

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI 
 

Si certifica che la presente determinazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 
28-05-2021 
 
Nembro, lì 28-05-2021 
 

Il Responsabile del Settore 
f.to Laura Dordi 

 


