
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como

N. 109 Reg. Servizio dell’ AREA SERVIZI AL CITTADINO

D E T E R M I N A

A R E A / S E T T O R E :  A R E A  S E R V I Z I  A L  C I T T A D I N O

Oggetto:  APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO 1/2021 PER 
L’ASSEGNAZIONE DELLE UNITA’ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI 
ABITATIVI PUBBLICI NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE 
ERBESE

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che i servizi abitativi pubblici in Lombardia, sono regolati dalla legge regionale 8 luglio 
2016 n.16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” e s.m.i.;

 
- che con il regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 “Disciplina della programmazione 

dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi 
abitativi pubblici” e s.m.i. sono state ridefinite le procedure relative alla presentazione ed 
alla valutazione delle domande per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Visto lo schema di avviso pubblico 1/2021 per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai 
servizi abitativi pubblici nei Comuni di Erba, Lasnigo e Longone al Segrino che prevede in sintesi:
- La disponibilità di 14 alloggi da assegnare a canone sociale;
- La possibilità, per i richiedenti, di presentare la domanda dal 21.06.2021 al 30.07.2021 

esclusivamente in modalità digitale utilizzando la Piattaforma informatica regionale 
raggiungibile al link di seguito indicato: 
https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/;

Considerato che dall’assunzione del presente atto non consegue nessuna spesa per l’Ente e che 
pertanto viene omesso il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria di cui 
all’art.183 comma 7 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 26;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 22.03.2021 avente ad oggetto: 
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023”;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 23.03.2021 avente ad oggetto: 
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – parte finanziaria e obiettivi provvisori per gli anni 
2021 – 2022 e 2023 – Attribuzione di risorse e responsabilità gestionali”;

https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/


Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 19 aprile 2021 con la quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2021- 2022 e 2023; 

Vista la deliberazione G.C. n. 42 del 29/03/2021 ad oggetto: “Approvazione del Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023”;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 09.06.2006, con la quale sono stati 
individuati i Dirigenti di Area, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi;

Visto il Decreto del Sindaco n. 61 del 06/08/2020 con il quale viene conferito, con decorrenza dal 
01/09/2020 sino al termine di scadenza del mandato del Sindaco attualmente in carica, al 
dirigente Dr. Fabbrocino Daniele l'incarico di direzione Area Servizi al Cittadino; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la Legge n. 241/90;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento delle forniture e dei servizi in economia;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) Di approvare l’avviso pubblico 1/2021 per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai 
servizi abitativi pubblici nei Comuni dell’ambito territoriale erbese, allegato quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di pubblicare il testo dell’avviso 1/2021 sulla Piattaforma informatica regionale dei servizi 
abitativi, sul sito Comunale e sul BURL Regionale e di trasmetterlo a tutti i Comuni per la 
pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

3) di nominare come responsabile del procedimento la Signora Proserpio Barbara.
4) Di dichiarare l’assenza di conflitto di interessi del sottoscritto nell’adozione del presente atto.

 

Erba, 18/06/2021



Il Dirigente
FABBROCINO DANIELE / INFOCERT SPA 

Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
digitale 

D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


