Città di Novara
Determina n. 223 / 11/08/2022
del Settore 5 - Politiche Sociali
Area / Servizio: Settore 5 - Politiche Sociali
Minutante: Nardi Patrizia
Unità
Proponente UOC Edilizia residenziale pubblica
Proposta n.: 1380

Nuovo Affare
Affare Precedente
Prot. N. ________ Anno _________
Classifica: 10.13.17.0
Prot. N. _____ del __________
Cat. _______ Classe _______ Art. ______

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BANDO GENERALE N° 14, E DELLA RELATIVA
MODULISTICA, PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
SOCIALE SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOVARA.
Allegati: SI NO n° _______

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE il Comune di Novara, con deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 24/08/2021, ha
disposto l’emissione del bando generale n.14/2022 dando incarico al Dirigente del Servizio Politiche
Abitative di concordare, con l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord, i contenuti del Bando in
parola, le modalità operative e la relativa modulistica;
DATO ATTO CHE
 con Determina Dirigenziale n.165 del 14/06/2022 veniva incaricata l'Agenzia Territoriale per la Casa
del Piemonte Nord - Viale Verdi, n.3/a - 28100 Novara della gestione del Bando Generale n° 14 per
l'assegnazione in locaizone di alloggi di Edilizia Sociale siti nel territorio del Comune di Novara;
 con Determina Dirigenziale n. 200 del 19/07/2022 si accettava il nuovo preventivo di spesa
trasmesso da A.T.C. Piemonte Nord con nota ns. prot. n. 71909 del 11.7.2022 (allegato A),
ridefinendo i costi unitari relativi alla delega per l’emissione del Bando di concorso e per la gestione
delle procedure esecutive, distinguendo la quota per l’istruttoria preliminare di tutte le domande
ricevute e per la formazione dell’elenco generale da quella relativa alle sole domande ammissibili,
che saranno sottoposte a verifica dei requisiti da parte della Commissione per l’ Assegnazione;
VISTI la bozza del Bando Generale n° 14, il manifesto informativo e il facsimile della domanda
(rispettivamente All. 1, All. 2 e All. 3 del Bando), parti integranti e sostanziali del presente atto;
CONSIDERATO CHE la spesa necessaria per la gestione del Bando Generale n. 14 da parte di A.T.C.
Piemonte Nord trova copertura all’impegno n° 2.597/2022;

DATO ATTO CHE che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio Bilancio, ai sensi dell’art.
151, comma 4, del D. Lgs 267/2000 s.m.i.;
ATTESTATA l’assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 ed ai
sensi dell’art. 5 comma 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Novara, adottato con
Delibera G.C. n. 311 del 27/12/2013;
ACCERTATO, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
PRECISATO CHE alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con
l’apposizione del visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, salvo
eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990;
DATO ATTO CHE, nel rispetto del principio di garanzia di pubblicità e trasparenza degli atti della
Pubblica Amministrazione, il presente atto verrà pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Novara e
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs n. 50/2016
e s.m.i. e come previsto dal D.Lgs. 33/2013;
RICHIAMATA la Delibera n. 2/2022 del Consiglio Comunale con la quale, ai sensi dell'art.170 del D.Lgs.
267/2000, si è provveduto ad approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e il
Bilancio di previsione finanziario triennale 2022-2024;
PRECISATO CHE quanto disposto dalla presente determinazione risulta coerente con obiettivi e risorse
previste dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG), ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO l’art. 107, comma 3° del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali)
DETERMINA
1) DI APPROVARE la bozza del Bando Generale N° 14, il manifesto informativo e il facsimile della
domanda (rispettivamente All. 1, All. 2 e All. 3 del Bando), parti integranti e sostanziali del presente atto;
2) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord
quale soggetto affidatario;
3) DI DARE ATTO CHE la spesa necessaria per la gestione del Bando Generale n. 14 da parte di A.T.C.
Piemonte Nord trova copertura all’impegno n° 2.597/2022.

IL DIRIGENTE
PATRIZIA SPINA
(atto sottoscritto digitalmente)

