COMUNE DI MUSSOLENTE
PROVINCIA DI VICENZA

n. 87 di Registro

in data 29/09/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI
CONCORSO ANNO 2020 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di Settembre alle ore 12:15 nella sala
comunale, la Giunta Comunale si è riunita alla presenza dei signori:
NOMINATIVO

CARICA

PRESENTI

MONTAGNER CRISTIANO

Sindaco

P

FIETTA VALENTINA

Vice Sindaco

P

FERRONATO LUCA

Assessore

P

BONTORIN ELLENA

Assessore

P

FERRONATO MICHELE

Assessore
Presenti: 5 - Assenti: 0

ASSENTI

P

Il Segretario Generale, Dott.ssa Chiara Perozzo, assiste alla seduta.
Il Sindaco, Cristiano Montagner, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta.
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Richiamata la Legge Regionale del Veneto 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di Edilizia
Residenziale Pubblica”;
Preso atto che la citata normativa ha riordinato la disciplina regionale in materia di Edilizia
Residenziale Pubblica disponendo nuovi indirizzi, le competenze e le modalità di esercizio delle
funzioni E.R.P. da parte sia delle Aziende Territoriali che dei Comuni;
Considerato che la L.R. 39/2017 e il Regolamento 4/2018 individuano nel 30 settembre di ogni
anno la data entro la quale deve essere approvato e pubblicato il bando di concorso per
l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
Richiamato l’art. 3 della citata L.R. 39/2017 inerente le funzioni dei Comuni;
Vista la convenzione a durata triennale sottoscritta in data 16/09/2020 (prot. n. 9247) con l’A.T.E.R.
della Provincia di Vicenza, territorialmente competente, che disciplina l’affidamento delle funzioni
di predisposizione del bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica, l’istruttoria delle domande e la formazione della graduatoria provvisoria;
Rilevato che il Comune di Mussolente non dispone di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
Considerato che l’A.T.E.R. della Provincia di Vicenza, in esecuzione della convenzione con il
Comune di Mussolente ha inoltrato lo schema di avviso pubblico inerente il bando anno 2020
(allegato Sub A) predisposto ai sensi della L.R. 39/2017;
Dato atto inoltre che, da quest'anno, le domande dei soggetti interessati a partecipare al bando
avviene mediante il portale ERP della Regione del Veneto, attraverso il quale è altresì prevista la
pubblicazione e apertura del bando anno 2020;
Ritenuto, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento regionale 10/08/2018, n. 4, di non stabilire
ulteriori o diverse condizioni soggettive od oggettive rispetto a quelle indicate nel bando redatto da
ATER, dato atto che nel territorio comunale di Mussolente non sono presenti alloggi di edilizia
residenziale pubblica;
Visto:
• Legge Regionale n. 39/2017 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”;
• Regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 “Regolamento Regionale in materia di edilizia
residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 39 novembre 2017, n. 39”.
Dato atto che il presente provvedimento è coerente al Documento Unico di Programmazione 20202022 approvato con deliberazioni di G.C. n. 84/2019 e C.C. n. 36/2019 ;
PROPONE
1. di approvare e pubblicare, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento regionale n. 4/2018 e per le
motivazioni espresse nella premessa e qui richiamate, il bando di concorso ANNO 2020 per
l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, secondo lo schema redatto da
ATER ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale
(allegato Sub A);
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2. di procedere alla pubblicazione del bando anno 2020 conformemente alle indicazioni
dell'art. 3 della L.R: 39/2017;
3. di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica all'espletamento delle procedure sopra
delineata nonché di espletare gli adempimenti di competenza del Comune di Mussolente
tramite il portale ERP della Regione del Veneto;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

***
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett.
b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;
Dopo breve discussione d’intesa sull’argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione
e/o integrazione alla suddetta proposta;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
D E LI B E RA
1

di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza
alcuna modificazione od integrazione;

2

di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.
Lgs.vo 18/08/2000, n. 267;

3

di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge,
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI
CONCORSO ANNO 2020 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Cristiano Montagner
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Perozzo
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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