Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA
Via Paleocapa, 4 - Savona

Determinazione n° 39 del 27 giugno 2017

IL DIRETTORE
(su nomina del Consiglio di Amministrazione – Deliberazione n° 10 del 09/03/2016)

OGGETTO: Approvazione graduatoria definitiva relativa all’assegnazione
alloggi di Social Housing siti in Via Governanti civici nn. 1 e 3, Savona.
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Il DIRETTORE
Vista la seguente normativa:
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali);
- il D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza);
- la vigente legge regionale sulla disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona n. 33 del
12 novembre 2014;
- il vigente Statuto dell’Azienda (approvato con deliberazione Giunta Regionale n. 1658 del 16
dicembre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni);

Viste le deliberazioni:
• n. 45 del 19/09/2009 “Intesa tra l’Azienda ed il Comune di Savona relativa al recupero di n.
6 alloggi da destinare alla locazione a canone moderato nell’ambito del programma
regionale per il Social Housing”;
•

n. 70 del 6/11/2007 “Approvazione convenzione con il Comune di Savona per l’attuazione
del programma locale di Social Housing”;

•

n. 72 del 27/11/2007 “Approvazione del progetto definitivo relativo all’intervento di
recupero edilizio e frazionamento dell’edificio di Via dei Governanti 1,2,3, in località
Santuario”;

•

n. 4 del 19/02/2008 “Approvazione del progetto esecutivo relativo all’intervento di recupero
edilizio e frazionamento dell’edificio dei via Governanti 1,2,3, in località Santuario”;

•

n. 55 del 28/06/2010 “Approvazione perizia suppletiva di variante dell’intervento di
recupero edilizio e frazionamento dell’edificio di Via dei Governanti, 1,2,3 in località
Santuario”

•

n. 85 del 16/12/2010 “Intesa con il Comune di Savona per il Social Housing ed
approvazione del Bando”

•

n. 320 di Giunta Comunale del 21/12/2010 “Approvazione Bando per l’assegnazione di
complessivi n. 16 alloggi realizzati in Via Garroni e località Santuario nell’ambito del
programma locale per “ Social Housing”;

•

n. 41 del 18/10/2016 bando per l’assegnazione degli alloggi di Social Housing siti in Via
Governanti, civici nn. 1 e 3, Savona;
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•

n. 245 del 14/12/2016 di Giunta Comunale avente ad oggetto “Approvazione bando per
l’assegnazione di alloggi realizzati in località Santuario via Governanti civici 1 e 3
nell’ambito del programma locale per il “Social Housing”;

Viste inoltre le determinazioni dell’Azienda:
•

n. 23 del 27 aprile 2017 riguardante la nomina della Commissione mista per la redazione
della graduatoria degli aventi diritti all’assegnazione degli alloggi in Social Housing;

•

n. 28 del 23 maggio 2017 avente ad oggetto l’approvazione dei lavori della Commissione e
relativa graduatoria provvisoria;

Vista altresì la determinazione dirigenziale del Comune di Savona n. 1844 del 6/6/2017 ad
oggetto Assegnazione alloggi di Social Housing via dei Governanti, civici nn. 1 e 3, Savona.
Presa d’atto risultanze commissione.

Considerato che la determina n. 28 del 23 maggio 2017 è stata affissa per giorni 30 all’Albo
Pretorio dell’Azienda per permettere agli interessati di presentare eventuale motivato ricorso in
opposizione alla Commissione e che alla scadenza dei termini, prevista per il 26 giugno, non è stata
presentata alcuna istanza;

per le motivazioni di cui in premessa:

DETERMINA

1) di approvare le risultanze del Verbale della Commissione Mista all’uopo incaricata e dei relativi
allegati A-B- e C, già pubblicati con la determina n. 28 del 23 maggio 2017 e comunque atti
tutti inclusi nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2) di procedere alla relativa affissione all’Albo Pretorio dell’ASP Opere Sociali della graduatoria
definitiva per giorni 30, con le modalità stabilite Articolo 5 del Bando per l’Assegnazione in
locazione di alloggi realizzati in Santuario, Savona, nell’ambito del Programma Locale per il
“Social Housing”;
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3) di dare mandato al competente ufficio di procedere a formalizzare tutte le eventuali
comunicazioni ai soggetti interessati e la stipula dei contratti di locazione ai sensi dell’art. 6 del
suddetto Bando.

IL DIRETTORE

F.TO FRANCESCO CAZZATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore certifica che il presente atto é stato affisso all'Albo di questa Azienda il
giorno 21 LUGLIO 2017 e per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Savona, 21 LUGLIO 2017
IL DIRETTORE

F.TO FRANCESCO CAZZATO

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Savona, _________________
Il Direttore
(Francesco Cazzato)

________________
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ALLEGATO alla DETERMINA N. 39 del 27 giugno 2017

Parere sulla regolarità amministrativa:
POSITIVO
IL DIRETTORE

F.TO FRANCESCO CAZZATO

Parere sulla regolarità contabile:
POSITIVO
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE EC. FINANZIARIO
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

F.TO FRANCESCO CAZZATO

Parere sulla regolarità tecnica:

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE TECNICO
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

(Dott. Claudio Berruti)
_____________________

Responsabile del Procedimento

Estensore del Provvedimento

F.TO MONICA BRIANO

F.TO DANIELA MERLONE
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