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CITTÀ di VILLORBA
(Provincia di Treviso)
SETTORE VI - SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI

Villorba, 13/11/2019

Proposta n. 926

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) ANNO 2019
ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'A.T.E.R. DI TREVISO PER LE
SPESE DI ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la Legge Regionale Veneto n. 39 del 03/11/2017 avente oggetto
"Norme in materia di edilizia residenziale pubblica" con la quale è stata riformulata la
normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica;
VISTA deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 1119 del 31/07/2018 con la
quale è stato approvato il Regolamento Regionale 10 agosto 2018 n. 4 "Regolamento regionale
in materia di edilizia residenziale pubblica - art. 49, comma 2 L.R. n. 39/2017";
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 07/10/2019 con la quale è
stata approvata la convenzione provvisoria con l'A.T.E.R. di Treviso per la predisposizione
del bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica,
l'istruttoria delle domande e la formazione delle graduatorie provvisoria e definitiva;
PRESO ATTO che nella convenzione sono state stabilite le nuove tariffe previste
dall'A.T.E.R. di Treviso per le prestazioni sopra riportate, quantificate in € 80,00 più IVA per
ciascuna domanda fino alla concorrenza di 100 domande e in € 50,00 più IVA per ogni
domanda oltre le 100;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 28/10/2019 con la quale
sono stati previsti gli adempimenti preliminari alla pubblicazione dei bandi A.T.E.R.,
approvati i punteggi aggiuntivi e le percentuali di riserva assegnazione alloggi ai sensi della
LR 39/2017;
VISTO il provvedimento della Giunta Regionale Veneto n. 1173 del 07/08/2018
con il quale sono stati approvati lo schema di bando di concorso e lo schema di domanda
per assegnazione di alloggi di E.R.P., modelli standard per i comuni;

CONSIDERATO che il predetto Regolamento all'articolo 4, comma 1, lettera e)
riporta che il bando di concorso deve indicare il termine non inferiore e trenta giorni e non
superiore a sessanta per la presentazione della domanda;
RITENUTO:
di approvare il bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica (E.R.P.) anno 2019, contenente i termini e le modalità di presentazione delle
domande di cui trattasi nelle forme previste dalla legge, e il relativo modulo di domanda,
rispettivamente allegati A) e B) al presente provvedimento;
di disporre la pubblicazione del bando e del modulo di domanda all’Albo Pretorio online e
nel sito istituzionale del Comune di Villorba – sezione amministrazione trasparente/bandi di
concorso, dal 15 novembre al 20 dicembre 2019, fissando alle ore 14:00 del 20 dicembre il
termine ultimo entro il quale dovranno pervenire al protocollo generale le domande di
partecipazione complete di tutta la documentazione richiesta;
RITENUTO, altresì, di impegnare la somma presunta di € 6.000,00 per le spese
relative allo svolgimento dell’istruttoria delle pratiche del bando anno 2019 da parte
dell’ATER di Treviso alla Missione 8 – Programma 2 – Titolo 1 - Macroagregato 103 del
bilancio per l’esercizio finanziario 2019-2021 in riferimento allo stanziamento per l’anno
2020 (cap. 3530 “Quota parte spesa commissione alloggi economici popolari”);
ATTESTATA, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, sotto il profilo
amministrativo e contabile, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa con
riferimento al presente atto, sul quale si esprime parere di regolarità tecnica favorevole;
ATTESTATA, inoltre, la compatibilità del presente atto con:
- le regole previste dalle disposizioni vigenti per il concorso degli enti territoriali ai
saldi di finanza pubblica;
- le disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti, tenuto conto degli
stanziamenti di cassa e dei limiti definiti in sede di programmazione degli incassi e
dei pagamenti;
VISTI il D.U.P. e il bilancio finanziario 2019-2021, approvati con delibera di
Consiglio Comunale n. 61 del 20/12/2018, e il Piano Esecutivo di Gestione – piano della
performance 2019/2021, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 23/01/2019;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Sindaco prot. n.19780 in data 21 maggio 2019 di nomina del
Responsabile del Settore VI “Servizi sociali, scolastici e culturali”;
DETERMINA

1. di approvare il bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica (E.R.P.) anno 2019 nello schema approvato dalla Regione Veneto,
opportunamente adattato e integrato con le decisioni di cui alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 206/2019 citata in premessa, e il modello di domanda, allegati
rispettivamente A) e B) al presente provvedimento;
2. di disporre la pubblicazione del bando e del modulo di domanda all’Albo Pretorio online e
nel sito istituzionale del Comune di Villorba – sezione amministrazione trasparente/bandi
di concorso, dal 15 novembre al 20 dicembre 2019, fissando alle ore 14:00 del 20
dicembre il termine ultimo entro il quale dovranno pervenire al protocollo generale le
domande di partecipazione complete di tutta la documentazione richiesta;
3. di impegnare la somma presunta di € 6.000,00 per le spese relative allo svolgimento
dell’istruttoria delle pratiche del bando anno 2019 da parte dell’ATER di Treviso alla
Missione 8 – Programma 2 – Titolo 1 - Macroagregato 103 del bilancio per l’esercizio
finanziario 2019-2021 in riferimento allo stanziamento per l’anno 2020 (cap. 3530 “Quota
parte spesa commissione alloggi economici popolari”);
4. di demandare a successivo provvedimento la liquidazione della spesa di cui sopra;
5. di assolvere agli obblighi di pubblicazione nei modi previsti dall’art. 23 del D. lgs. n.
33/2013.

Il Responsabile
SETTORE VI - SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E
CULTURALI
Paola Trevisan

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Villorba. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
TREVISAN PAOLA;1;2622524735001642612965388542108454408
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2019

Impegno:

2020 109/0

Data:

11/10/2019

Importo:

6.000,00

ESERCIZIO: 2019

Subimpegno di spesa:

2020 109/1

Data:

13/11/2019

Importo:

6.000,00

Oggetto:

SPESE PER ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIA E
DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)

Capitolo:

2020

3530

QUOTA PARTE SPESA COMM. ALLOGGI ECON. POP.

Codice bilancio: 8.02.1.0103

SIOPE: 1.03.02.99.999

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Beneficiario:

A.T.E.R. AZ.TERR.EDIL.RESIDEN. PROV. TV

Ai sensi dell'art. 147 bis, co. 1, del DLgs. 267/00, si esprime parere di regolarità contabile favorevole. Ai sensi dell'art. 183 del DLgs. 267/00, si
attesta la copertura finanziaria.
VILLORBA li, 13/11/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Antonella Martini

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Villorba. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
MARTINI ANTONELLA;1;10009365

