Comune di CESANO BOSCONE
Provincia di MILANO
Codice 10962

DETERMINAZIONE

Data

116/2021

09/03/2021

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE UNITA’ ABITATIVE DESTINATE AI
SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DISPONIBILI NELL’AMBITO CORSICHESE (ART. 8 – R.R. N. 4/2017) –
APPROVAZIONE

Ufficio Piano di Zona

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE UNITA’
ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DISPONIBILI
NELL’AMBITO CORSICHESE (ART. 8 – R.R. N. 4/2017) – APPROVAZIONE

IL DIRETTORE
Visti gli articoli:
•
•
•
•

107 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
EntiLocali”;
89 dello Statuto Comunale;
19 e 22 del “Regolamento Generale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”
adottato condeliberazione di G.C. n. 75 del 18.4.2000 e successive modificazioni;
5, 6 e 25 del Regolamento di Contabilità;

Richiamati i seguenti provvedimenti:
•
•

•
•
•
•
•

La delibera di C.C. n. 9 del 12.6.2018 “Approvazione Piano di Zona triennalità 20182020”;
L’accordo di programma, per la realizzazione del Piano di Zona 2018-2020, sottoscritto
dai Sindaci dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Corsico – ATS Città Metropolitana
Milano –ASST Rhodense;
La delibera di G.C. n. 8 del 30.1.2020 “Piano Triennale per la prevenzione della
corruzione 2020/2022: approvazione”;
La delibera di G.C. n. 86 del 6.8.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
Anno 2020 e successive modifiche;
La delibera di C.C. n. 40 del 19.12.2019 di approvazione del DUP 2020;
La delibera di C.C. n. 41 del 19.12.2019 di approvazione del Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario 2020/2022;
L’atto del Sindaco n. 44/2020 di nomina dell’incarico di Coordinatore Piano di Zona;

Premesso che:
•

In data 13 marzo 2019 sono entrate in vigore le modifiche e le integrazioni al
Regolamento Regionale 4 agosto 2017, n. 4 “Disciplina della programmazione
dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi
abitativi pubblici” che riforma completamente la disciplina relativa all’ex Edilizia
Residenziale Pubblica;

•

Il suddetto Regolamento:
1. all’art. 2, definisce due strumenti di programmazione dell'offerta abitativa pubblica
e sociale (il Piano Triennale e il Piano Annuale), facendo coincidere l’Ambito

territoriale di riferimento con quello dei Piani di Zona di cui all'articolo 18 della
legge regionale 12 marzo 2008, n. 3;
2. all’art. 8 prevede che, in attuazione dei suddetti strumenti di programmazione, il
Comune capofila emani un Avviso pubblico, riferito all'Ambito territoriale dei
suddetti Piani, per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi Abitativi
Pubblici;
•

Per il Piano di Zona dell’Ambito Corsichese (comprendente i Comuni di Assago,
Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago, Trezzano sul Naviglio), l’Assemblea
dei Sindaci ha nominato il Comune di Cesano Boscone quale Ente Capofila per la
programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e successiva emanazione
dell’Avviso;

Preso atto che l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito corsichese ha approvato il Piano Annuale
dei Servizi Abitativi Pubblici e Sociali – anno 2021 in data 23 dicembre 2020;
Ritenuto di dover procedere conseguentemente alla pubblicazione dell’Avviso pubblico per
l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili
nell’Ambito territoriale del Corsichese, come previsto dall’art. 8 del suddetto regolamento
regionale, con apertura il 15 marzo 2021 e chiusura il 30 aprile 2021, secondo le indicazioni
fornite dall’Assemblea dei Sindaci nell’incontro del 27 gennaio 2020;

Ritenuto, altresì, di dover affidare la stampa di 300 manifesti da affiggere nei territori di tutti i
Comuni dell’Ambito, al fine di dare il necessario rilievo comunicativo all’avviso in argomento
DETERMINA
1. Di approvare l’Avviso pubblico allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
2. Di dare attuazione a quanto previsto dal comma 6 dell’art. 8 del R.R. n. 4/2017 e s.m.i.
citato in premessa: “L'avviso è pubblicato sui siti istituzionali degli enti proprietari e degli
enti gestori ed è trasmesso dal Comune capofila alla Regione per la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale dellaRegione”;
3. Di affidare la stampa di 300 manifesti da affiggere nei territori di tutti i Comuni
dell’Ambito a Pixartprinting S.p.A. con sede in via 1° maggio 8 a Quarto D’Altino (VE),
PI 04077341008 per l’importo complessivo pari a € 176,74 euro (IVA inclusa), ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
4. Di impegnare la spesa di € 176,74 euro (IVA inclusa) per la stampa di n. 300 manifesti
destinati a tutti i Comuni dell’Ambito, con imputazione al Capitolo 6570 Art. 00 del

Bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2021, correlato all’accertamento in entrata al
cap. 660 Art. 00 del Bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2021, dando atto che la
spesa, ai sensi del comma 5 dell’art. 163 del D. Lgs. 267/2000, rispetta il limite del
dodicesimo dello stanziamento del capitolo;
5. Di liquidare a Pixartprinting S.p.A. con sede in via 1° maggio 8 a Quarto D’Altino (VE), PI
04077341008, € 176,74 euro (IVA inclusa) a seguito di presentazione fattura debitamente
vistata dal coordinatore del PDZ per la regolarità della prestazione resa;
6. Di trasmettere copia del presente atto ai Comuni del Piano di Zona – Ambito Corsichese e
all’ALER U.O.G. di Rozzano per gli adempimenti di propria competenza.

il Direttore
f.to digitalmente
BERTOLINI LEDA

