COMUNE DI VILLAVERLA
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
N. 156 / 2022 del 27/07/2022
Class. 7.14
Fasc. N.2/2021

Oggetto:

APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA PREDISPOSTA DALL'ATER DI VICENZA.
ANNO 2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICO

RICHIAMATA la determinazione n. 251/2021 del 19/11/2021 con la quale è stato approvato il
“Bando di concorso anno 2021 per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica” del
Comune di Villaverla, successivamente pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Villaverla
dal 19/11/2021 al 04/12/2021;
VISTA la graduatoria provvisoria del bando di cui sopra, trasmessa dall'A.T.E.R. in data
25/07/2022, protocollo comunale n. 0009836, allegato sub A);
RICHIAMATO l'art. 5 della convenzione stipulata in data 21/08/2020 con A.T.E.R. Vicenza in base
al quale il Comune di Villaverla, con proprio atto, deve provvedere all'approvazione della
graduatoria e successivamente alla sua pubblicazione all'Albo pretorio online;
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile
del Settore Amministrativo-demografico;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 58/2021 del 23.12.2021 di approvazione della
nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024 e le successive
deliberazioni di variazione;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 59/2021 del 23/12/2021 di approvazione del bi
lancio di previsione 2022-2024 e le successive deliberazioni di variazione;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 129/2021 del 30/12/2021 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2022-2024 e le successive deliberazioni di varia
zione;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 20/2022 del 10/03/2021 di approvazione del Pia
no della Performance 2022-2024 e le successive deliberazioni di variazione;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
23/2017 del 25.05.2017 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approva
to con deliberazione di Giunta comunale n. 70/2011 del 09.06.2011;
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CONSIDERATO il "Regolamento Comunale sulle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria", approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n.54/2018 del 29/11/2018;
VISTO il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024”, approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 10/2022 del 17/02/2022;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 10 del 30.12.2021 con il quale è stata attribuita la competenza ai
sensi della legislazione vigente, dello statuto e dei regolamenti;
VISTO il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con DPR 16 aprile 2013 n.
62, nonché, il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaverla" approvato con
deliberazione G.C. n. 108 del 25.11.2021;
ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione da parte
dei soggetti che hanno curato l'istruttoria e la adozione del presente atto in riferimento alle
disposizioni di cui all'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 ed all'art. 6 del "Codice di comportamento
dei dipendenti del Comune di Villaverla";
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
DETERMINA
1. Di approvare la graduatoria provvisoria delle domande di assegnazione di alloggi ERP,
relativa al Bando 2021, allegato sub A);
2. di dare atto che la suddetta graduatoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio online del
Comune, ai sensi di legge.
3. di provvedere alla pubblicazione sul sito web comunale dei dati connessi al presente
provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013

Anno E/U

Capitolo

Villaverla, 27/07/2022

IMPEGNI / ACCERTAMENTI
Descrizione

Importo

Imp./Acc

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E
DEMOGRAFICO
Dal Cengio nadia
(Documento firmato digitalmente)
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