COPIA

COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO
Città Metropolitana di Catania

AREA VIGILANZA - SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO:

n° 32 del 09/03/2022

APPROVAZIONE AVVISO FORMAZIONE GRADUATORIA ALLOGGI DI SOCIAL
HOUSING“CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA INTEGRATO NEL
COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO”

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA - SERVIZI SOCIALI

PREMESSO che con delibera G.M. n. 31 del 15/02/2022
è stato dato atto di indirizzo
al
Responsabile Area Vigilanza e Servizi Sociali, per la predisposizione di tutti gli atti necessari per
AVVISO FORMAZIONE GRADUATORIA ALLOGGI DI SOCIAL HOUSING “CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA INTEGRATO NEL COMUNE DI
PIEDIMONTE ETNEO”, ivi compresa la predisposizione del relativo avviso;
RILEVATO che in adesione delle direttive impartite con la citata delibera di G.M. si è provveduto in
merito, procedendo alla stesura del relativo bando;
VISTO l'allegato avviso, predisposto ai sensi e nel rispetto delle norme vigenti e Leggi Regionali in
materia, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art.10 Convenzione repertorio numero 5529 del 24/04/2017 INTERVENTI EDILIZI ED
ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI della convenzione i cui sopra, “Il proponente si obbliga per anni
26 a mantenere in affitto i 12 alloggi di social housing prioritariamente a soggetti individuati dall’art.
11 della legge 133/2008 a partire dalla data del rilascio del certificato di abitabilità. Gli stessi alloggi
trascorso tale periodo (26 anni) potranno essere alienati prioritariamente a soggetti aventi i requisiti e
le caratteristiche previste per la cessione di alloggi di edilizia agevolata (legge 457/78) ed al prezzo
ricavato dai massimali di costo vigenti al momento della realizzazione, maggiorato con frequenza
biennale in relazione alle variazione dell’indice ISTAT del costo di costruzione, a meno di diversa
pattuizione fissata al momento della cessione in locazione. Il proponente si impegna a offrire la
prelazione al comune per l’affitto di n 8 alloggi che provvederà ad occupare con soggetti individuati
dallo stesso comune al canone stabilito. A garanzia del canone per detti alloggi eventualmente nella
disponibilità del comune, lo stesso offrirà polizza fideiussoria in favore del proponente di importo
garantito pari al canone annuale. In fase di stipula della presente convenzione il comune intende
riservarsi il diritto di prelazione in caso di vendita degli alloggi da parte del proponente, trascorso il

periodo di locazione sopra indicato, al valore residuo calcolato dal collaudatore amministrativo.”, al
fine di valutare la possibilità di esercitare il diritto di prelazione stabilito a favore del Comune;
VISTO il decreto del 5 dicembre 2011 dell’Assessorato per le Infrastrutture e la Mobilità, pubblicato
nella GURS del 30/12/201 - Parte I n. 54 relativo alla individuazione dei requisiti specifici relativi alle
categorie sociali individuate dall’art. 11,comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell’accesso agli alloggi realizzati
nell’ambito del Piano nazionale di edilizia abitativa;
VISTO il decreto del 16 dicembre 2015 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, pubblicato
nella GURS del 15/01/2016 Parte 1 n. 3 avente ad oggetto Rivalutazione dei limiti di reddito per
l’accesso ai benefici di cui alla legge 5 agosto 1978,n. 457, alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79,
5 dicembre1977, n. 95 e ai programmi ad esse assimilabili;
VISTA la determina Sindacale n.1 del 02/01/2019 con la quale la Dott.ssa Fragalà Giuseppina è stata
nominata Resp. dell’Area Vigilanza e Servizi Sociali;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO il Dlgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO L’ORAEL nel testo vigente;
DETERMINA
1. La superiore narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare l’AVVISO FORMAZIONE GRADUATORIA ALLOGGI DI SOCIAL HOUSING
“CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA INTEGRATO NEL COMUNE
DI PIEDIMONTE ETNEO”;
3. Di approvare lo schema di avviso allegato alla presente determina e il relativo modello di domanda,
formulati secondo le prescrizioni di legge;
4. Di disporre la pubblicazione del presente avviso nei modi e nei termini prescritti dalle disposizioni
sopra indicate;
5. Dare atto che la modulistica attinente l'istanza da presentare, sarà pubblicata sul sito istituzionale
dell'Ente e presso la Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., e
sarà resa disponibile presso gli uffici dell'Ente per quanti ne faranno richiesta.
6. Dare atto che l’inserimento in graduatoria non fa sorgere alcun diritto alla assegnazione in locazione dei
partecipanti inseriti in graduatoria, ma è volto esclusivamente a consentire al Comune la scelta per
l’esercizio della prelazione prevista in seno alla Convenzione repertorio numero 5529 del 24/04/2017;
7. La presente viene trasmessa al Sig. Sindaco, al Sig. Presidente del Consiglio, al Sig. Segretario
Comunale, all'Ufficio di Ragioneria ed all'Ufficio pubblicazione atti.

Il Responsabile AREA VIGILANZA - SERVIZI SOCIALI
f.to FRAGALA' GIUSEPPINA

Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art.24
D.L.G.S. 82/2005 SS.MM.II.

AREA FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Sulla presente determinazione si appone ai sensi dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Dalla Sede Municipale, lì 09/03/2022

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott. Giovanni Gerardo Greco
Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art.24
D.L.G.S. 82/2005 SS.MM.II.

