COMUNE DI THIENE
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione
Settore:
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Fascicolo
:

Oggetto:

657
27/08/2021

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI ED ALLA POPOLAZIONE
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
7.14 - POLITICHE PER LA CASA
*** - ***

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: BANDO 2020 PER L'ASSEGNAZIONE
IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI ERP - APPROVAZIONE DELLA
GRADUATORIA DEFINITIVA

IL DIRIGENTE
VISTA la determinazione n. 530 del 23/06/2021, avente ad oggetto "Edilizia
residenziale pubblica: bando 2020 per l'assegnazione in locazione di alloggi di
ERP - Approvazione della graduatoria provvisoria”;
DATO ATTO che avverso la suddetta graduatoria provvisoria, nei 30 giorni
successivi alla pubblicazione all’Albo pretorio, sono stati presentati due
ricorsi alla Commissione alloggi istituita presso l'ATER provinciale di cui
all'art. 33 della L.R. 39/2017, esaminati nella seduta del 04.08.2021, di cui
uno è stato accolto ed uno respinto;
VISTE:
- la graduatoria definitiva, predisposta da ATER Vicenza - Ufficio Gestione del
Patrimonio Aziendale, ricevuta a mezzo pec il 18.08.2021, prot. n. 30516, che,
completa dell’ISEE-erp e di tutti i punteggi conseguiti, è conservata, per
ragioni di riservatezza, in atti del presente provvedimento;
- l’estratto della graduatoria definitiva di cui al punto precedente, ugualmente
predisposto dall’Ufficio Gestione del Patrimonio Aziendale dell'ATER di Vicenza,
inviato sempre con la medesima pec, completo del codice ID identificativo di
ciascun
richiedente
l’alloggio
di
Edilizia
Residenziale
Pubblica
ed
esclusivamente del numero dei componenti il nucleo familiare e del totale
punteggio, che dovrà essere pubblicata, così come prevede l'art. 9, comma 8, del
Regolamento regionale n. 4/2018, all'Albo pretorio del Comune di Thiene per 30
(trenta) giorni consecutivi;
ATTESI inoltre :
- il Regolamento UE 2016/679 ;
- "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in
atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di
pubblicazione e diffusione sul web"
(pubblicate sulla G.U. n. 64 del 19.03.11);
- l'art. 26, comma 4, del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, laddove si prevede che è
esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche
destinatarie dei provvedimenti, qualora
da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute
ovvero alla situazione
di disagio economico-sociale degli interessati;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 545 del 06.07.2020, avente ad oggetto
"Organizzazione del Settore Servizi Istituzionali ed alla Popolazione" ;
Richiamati gli artt. 107 e 151 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
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Visto l'art.
53
dello
Statuto
Comunale, approvato
con deliberazione del
Consiglio Comunale n° 282 del 21.06.2000, così come modificato con deliberazione
del Consiglio Comunale n° 77 del
25.06.2013;
DETERMINA
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2) di approvare la graduatoria definitiva, redatta a seguito del bando di
concorso - anno 2020 per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, dall'Ufficio Istruttoria graduatorie di assegnazione
istituito presso l'ATER di Vicenza;
3) di pubblicare per 30 (trenta) giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune
di Thiene l'estratto della graduatoria definitiva - allegato sub A), che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4)

di dare atto che la graduatoria completa dell’ISEE-erp, comprensiva di tutti
i punteggi conseguiti, è conservata, per ragioni di riservatezza, in atti del
presente provvedimento, omettendone la pubblicazione all’Albo Pretorio.

***
Si attesta la regolarità dell'istruttoria ai sensi dell'art. 34 comma 2 del
Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Capitolo

IMPEGNI
Anno Descrizione Capitolo

Importo

Imp.

Capitolo

ACCERTAMENTI
Anno Descrizione Capitolo

Importo

Acc.

Thiene, 27/08/2021
IL FUNZIONARIO
Massimo Sterchele
Thiene, 27/08/2021

IL DIRIGENTE
Marolla Nicola / ArubaPEC S.p.A.
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n.
82/2005)
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