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VERBALE DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Assunta nel giorno 30-05-2022 da  Maria Grazia Gritti Responsabile del 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E POLITICHE FAMILIARI ai sensi del 
decreto del Sindaco n. 33 in data 29/12/2021. 
 

 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA 
PER L'ASSEGNAZIONE DELLE UNITA' ABITATIVE DESTINATE AI 
SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) - AVVISO PUBBLICO 5021 AMBITO 
DI ALBINO COMUNE DI RIFERIMENTO NEMBRO 
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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E POLITICHE FAMILIARI 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA 
PER L'ASSEGNAZIONE DELLE UNITA' ABITATIVE DESTINATE AI 
SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) - AVVISO PUBBLICO 5021 AMBITO 
DI ALBINO COMUNE DI RIFERIMENTO NEMBRO 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 Visti i decreti n. 33 del 29/12/2021  e n. 2 del 31/01/2022 di nomina degli incaricati 
di posizione organizzativa dell’anno 2022; 

 Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 27/01/2022 ad oggetto: 
“Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024 (Bilancio armonizzato di 
cui all’allegato 9 del D. Lgs. 118/2011)”; 

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

 Premesso che:  

- la Legge Regionale n. 16/2016 “Disciplina dei servizi abitativi” detta le norme per la 
gestione dei Servizi Abitativi, intesi come insieme di servizi e strumenti volti a gestire il 
fabbisogno abitativo primario;  

- il Regolamento Regionale n. 4/2017 disciplina nello specifico la programmazione 
dell’offerta abitativa pubblica e sociale, nonché l’accesso e la permanenza nei Servizi 
Abitativi;  

- in tale Regolamento sono disciplinate le modalità di raccolta delle domande riferite 
all’offerta abitativa, le modalità per la formazione delle graduatorie e i criteri per 
l’assegnazione delle unità abitative; 

Considerato che:  

• ai sensi dell’art. 8 del R.R. n. 4/2017 Il Comune di Albino (BG) in qualità di capofila 
dell’ambito di zona della Valle Seriana ha emanato l’avviso pubblico ID 5021 su 
piattaforma informatica regionale per l’assegnazione delle unità abitative destinate 
ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’ambito territoriale;  

• La scadenza del termine per la presentazione delle domande è stata fissata per il 
giorno 06.05.2022 ore 12.00;  

• La piattaforma informatica regionale ha estratto la graduatoria provvisoria relativa 
alle domande di proprietà del Comune di Nembro composta da n. 25 domande;  
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• Le domande sono riferite a 2 (due) alloggi SAP di proprietà del Comune di Nembro 
immediatamente assegnabili inseriti nel bando;  

- ai sensi dell’art. 12, comma 5, del R.R. n. 4/2017 il Comune di Nembro ha approvato, con 
Determinazione n. 411 Reg.Gen. in data 11 maggio 2022, la graduatoria provvisoria;  

- con la medesima Determinazione si è dato atto che, ai sensi dell’art. 12, comma 7, del 
R.R. n. 4/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la graduatoria sarebbe divenuta 
definitiva, salvo richieste di rettifica del punteggio per il riconoscimento dell’invalidità civile, 
che sia stata conseguita all’esito del procedimento avviato prima della scadenza del 
termine di presentazione della domanda di assegnazione; 
 
Preso atto che, ai sensi del citato R.R. n. 4/2017:  

- non sono state presentate istanze di rettifica del punteggio per il riconoscimento 
dell’invalidità civile;  

- la graduatoria definitiva è costituita da n.25 domande; 

Visti:  
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.; 

- la Legge Regionale 1 febbraio 2012, n. 1 “Riordino normativo in materia di procedimento 
amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione 
amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”; 

Visto lo statuto comunale; 

D E T E R M I N A  

1. Di approvare la graduatoria definitiva per l’assegnazione delle unità abitative 

destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili di proprietà del Comune di Nembro 

nell’ambito territoriale di Albino, ai sensi dell’art. 12 del R.R. n. 4/2017, allegata 

quale parte integrante e sostanziale alla presente; 

2. Di provvedere alla pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale del Comune 

di Nembro; 

3. Di disporre per la registrazione della presente determinazione nel Registro delle 

Determinazioni anno 2022. 

4. 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 

 Maria Grazia Gritti 
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ORIGINALE 

Determinazione n. 464 
del 30-05-2022 

N. registro di settore 70 

 

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            all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi e cioè fino al           . 
 
Nembro, lì            

 

Il Responsabile del Settore 

 Laura Dordi 

 
 

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI 
 

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

Il Responsabile del Settore 

Laura Dordi 
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