COMUNE di VEDANO AL LAMBRO
Provincia di Monza e Brianza
SERVIZIO SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 523 DEL 25/11/2013
Oggetto: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
SOVVENZIONATA DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA SIG.RA M.A.A.A.
ESERCIZIO 2013
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 12.09.2013, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2013 ed i cui capitoli sono
affidati in gestione, per l'area di propria competenza, al sottoscritto responsabile;
RICHIAMATA la domanda di partecipazione n. 1052513/LI al Bando di concorso per la formazione
della graduatoria valevole per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica nel
Comune di Vedano al Lambro, indetto con proprio atto n. 397 del 03.08.2011 e presentata in data
09.12.2011 dalla sig.ra MO ALIM ALI AMINA nata a Mogadiscio il 01.01.1934 cod. fiscale
MLMMNA34A41Z345O e residente a Vedano al Lambro in Viale C. Battisti, 137;
CONSIDERATO che la domanda presentata dalla suddetta sig.ra ha ottenuto punti 7.533,42
(ISBARC/R) collocandosi al 2° posto della graduatoria definitiva di assegnazione per cui ai sensi
del secondo comma dell'articolo 13 del Regolamento della Regione Lombardia n. 1 del 10 febbraio
2004 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune di Vedano può procedere
all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica disponibile sul suo territorio purchè
confacente, come tipologia abitativa, alla composizione del nucleo familiare del concorrente e
dichiarata in sede di presentazione della domanda;
RILEVATO che il Comune di Vedano al Lambro è proprietario del complesso immobiliare di Via
Piave, 3, all'interno del quale è ubicato al piano 1 l'alloggio composto da 1 locale più servizio;
RILEVATO che il nucleo famigliare della sig.ra MO ALIM ALI AMINA è composto da due persone
e che nei suoi confronti si è proceduto alla verifica di cui al comma 5 dell'art. 13 del Regolamento
Regionale supra cit da cui la permanenza dei requisiti per l'accesso all'ERP delle condizioni
familiari, abitative ed economiche dichiarate al momento della presentazione della domanda;
VISTO l'articolo 2 lettera b) della Convenzione fra il Comune di Vedano al Lambro e l'Azienda
Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) della provincia di Monza e Brianza per la gestione di
immobili di proprietà comunale sottoscritta in data 14 dicembre 2009 rep. N. 685 del reg. scritt.
priv.;

VISTO il Regolamento Regione Lombardia n. 1 del 10 febbraio 2004 approvato con Delibera di
Consiglio regionale n. VII del 3 febbraio 2004 n. 0951 e successive modifiche ed integrazioni
rubricato "Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica";
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DETERMINA
DI ASSEGNARE alla sig.ra MO ALIM ALI AMINA nata a Mogadiscio il 01.01.1934 codice fiscale
MLMMNA34A41Z345O e residente a Vedano al Lambro in Viale C. Battisti, 137, per i motivi
meglio espressi in narrativa, l'alloggio di proprietà comunale posto al primo piano dell'immobile di
via Piave, 3 composto da 1 locale più servizio;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Maria Concetta La Porta

