
Città di 

Cologno Monzese

Area : SERVIZI SOCIALI

Servizio: FRAGILITA', POLITICHE ABITATIVE E PIANO DI ZONA

DETERMINAZIONE N° 148 del 31/01/2023 REGISTRO GENERALE

Oggetto AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA VALIDA AI FINI

DEL CAMBIO ALLOGGIO ALL'INTERNO DEL PATRIMONIO DEGLI ALLOGGI SAP DI

PROPRIETA' DEL COMUNE DI COLOGNO MONZESE AI SENSI DELL'ART. 22 DEL

REGOLAMENTO REGIONALE N. 4 DEL 4 AGOSTO 2017.

La Responsabile Del Servizio

PREMESSO CHE:

• il  Comune  di  Cologno  Monzese  è  proprietario  di  numerosi  appartamenti  ad  uso

residenziale SAP;

• si rende necessario indire un bando per la mobilità abitativa nel patrimonio comunale al

fine di risolvere le problematiche inerenti le situazioni di sovraffollamento, il sottoutilizzo

dell'alloggio, il disagio causato da grave invalidità o da grave malattia e altri gravi motivi

documentati;

• l'Ente  intende  quindi  procedere,  previa  effettuazione  di  una  procedura  ad  evidenza

pubblica, alla formazione di una graduatoria valida ai fini del cambio alloggio, ai sensi di

quanto previsto dall’art. 22 Regolamento Regionale n. 4 del 4 agosto 2017 e s.m.i.;

CONSIDERATO che al 31/1/2023 è stato individuato un alloggio da mettere a disposizione per il

presente  Avviso,  sito  in  V.le  Lombardia  n.  143,  identificato  al  catasto  al  fg  3  mappale  265

subalterno 720 di mq 87.73, idoneo per nuclei composti da 5/6 persone;

RICHIAMATE:

• la Deliberazione Commissariale n. 21 del 12/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la

quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025;

• la deliberazione Commissariale n. 7 del 19/01/2023, assunta con i poteri della Giunta,

esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione

triennio  2023/2025,  con ripartizione  contabile  del  bilancio  di  previsione  in  capitoli  e

centri di responsabilità; 

   



• l'atto  dirigenziale  di  conferimento  dell'incarico  di  Posizione  Organizzativa  dell'Area

Servizi  Sociali  –  “Servizio fragilità,  politiche abitative e Piano di  Zona”  con Delega di

funzioni dirigenziali  - prot. n. 16189 del 10/03/2022;

VISTI:

• il  combinato  disposto  degli  artt.  107,  comma  3,  lettera  d),  109,  comma  1  del

D.Lgs.18/08/2000 n° 267;

• La Legge Regionale n. 16 dell’8/07/2016 “Disciplina Regionale dei servizi abitativi”;

• Il Regolamento Regionale n. 4 del 4 agosto 2017;

PRESO ATTO:

• che  il  Responsabile  del  Procedimento  ai  sensi  dell'articolo  5  della  L.  241/1990  è  il

Responsabile  dell'Area Servizi Sociali – “Servizio fragilità,  Politiche abitative e Piano di

Zona” del Comune di Cologno Monzese;

• che non sussistono ipotesi d'interferenza parentale ai sensi dell'art.  1, comma 9 della

Legge 190/2012 né risulta sussistere alcuna situazione di  conflitto di  interesse,  anche

potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990;

RITENUTO necessario provvedere ad approvare l'allegato Avviso Pubblico per la formazione di

una graduatoria valida ai  fini del cambio alloggio nell'ambito del patrimonio Alloggi SAP di

proprietà del Comune di Cologno Monzese, ai sensi dell'art.22 del Regolamento Regionale n. 4

del 4 agosto 2017;

DETERMINA

1. DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa l'Avviso pubblico per la formazione di

una graduatoria valida ai fini del cambio alloggio nell'ambito del patrimonio Alloggi SAP

di  proprietà  del  Comune di  Cologno Monzese,  ai  sensi  dell'art.22  del  Regolamento

Regionale n. 4 del 4 agosto 2017, allegato alla presente determina quale parte integrante

e sostanziale;

2. DI NOMINARE ai sensi della L. 241/90, con riferimento al procedimento di cui trattasi

quale  Responsabile  del  Procedimento  la  dott.ssa  Valeria  Palumbo,  Responsabile  del

Servizio Fragilità, Politiche Abitative e Piano di Zona;

3. DI PRECISARE che gli stessi atti verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di

Cologno Monzese, non appena esecutiva la presente determinazione, al fine di rendere

possibile da parte dei cittadini la presentazione dell'istanza di cambio alloggio, attraverso

lo Sportello telematico polifunzionale COLOGNOEASY tramite il modello di domanda già

ivi disponibile, che verrà valutato nelle parti compilate inerenti l'Avviso allegato;

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

 

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati  alla struttura e

risponde ai criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.

  La Responsabile Del Servizio   

PALUMBO VALERIA / INFOCERT SPA

Atto sottoscritto digitalmente

   



    

   


