ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 106 del 20/10/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
RUBANO E L'ATER DI PADOVA AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE
REGIONALE 39/2017 E DELL'ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO
REGIONALE N. 4/2018
L'anno duemilaventuno, addì venti del mese di Ottobre alle ore 13:05, previa l'osservanza
di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti della
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
N.

Cognome e Nome

P

1

DONI SABRINA

X

2

DONEGA' STEFANIA

X

3

SACCO PANCHIA EMILIO

X

4

RIGHETTO MASSIMO

X

5

BUSON CHIARA

X

6

VERONESE ANDREA

A

X

Visto il Decreto del Sindaco n. 21 del 31/03/2020 “Definizione criteri per lo svolgimento delle
sedute della Giunta Comunale in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 (Semplificazione in
materia di organi collegiali) del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18”;
Ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della riunione della Giunta Comunale mediante
collegamento da remoto e segnatamente come segue:

•

con l'intervento ed opera del Segretario Comunale dott.ssa Giuseppina Dalla Costa,
collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico, il quale provvede alla
redazione del presente verbale;

•

il Sindaco dott.ssa Sabrina Doni, collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo
informatico, dopo aver constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato;

•

gli Assessori Stefania Donegà, Sacco Panchia Emilio, Massimo Righetto e Chiara
Buson, collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento
internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri
partecipanti alla seduta, il Sindaco dichiara aperta la seduta e si procede al suo regolare
svolgimento.
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
RUBANO E L'ATER DI PADOVA AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE
REGIONALE 39/2017 E DELL'ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO
REGIONALE N. 4/2018
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la L.R.V. n. 39, del 3 novembre 2017, recante: "Norme in materia di Edilizia Residenziale
Pubblica", con la quale la Regione Veneto ha riordinato e semplificato la disciplina regionale in
materia di edilizia residenziale pubblica, al fine di soddisfare il fabbisogno e ridurre il disagio
abitativo dei nuclei familiari di particolari categorie sociali in condizioni di svantaggio;
VISTO il Regolamento Regionale n. 4, del 10 agosto 2018, con il quale, in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 49, comma 2, della predetta Legge Regionale, è stata definita nel dettaglio la
materia dell'Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.), dalla fase di gestione dei bandi e graduatorie
per l'attribuzione degli alloggi, alla determinazione dei canoni di locazione e disciplina degli istituti
quali l'ampliamento, il subentro e l'ospitalità temporanea;
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.R.V. n. 39/2017 e dell'art. 5, del
Regolamento Regionale n. 4/2018, i Comuni nello svolgimento delle procedure di selezione per
l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, possono avvalersi della collaborazione delle
ATER, previa stipula di apposita convenzione, a titolo oneroso, delegando alle stesse la
predisposizione del bando, l'istruttoria delle domande e la formazione della graduatoria anche
attraverso l'utilizzo della procedura informatica di cui all'art. 24, comma 6, della suddetta Legge
Regionale;
VISTA la comunicazione, acquisita al protocollo in data 12.10.2021 n. 23663, con la quale l’ATER
di Padova ha trasmesso una bozza della “Convenzione per l'affidamento all'ATER di Padova delle
procedure per l'accesso all'E.R.P. ai sensi dell' art. 24, comma 2, della L.R.V. n. 39/2017 e dell'art. 5
del Regolamento Regionale n. 4/2018 – BANDO, ISTRUTTORIA DOMANDE E
GRADUATORIA";
VALUTATA l’opportunità di delegare all’ATER di Padova le seguenti procedure:
a) predisposizione, del bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P.;
b) inserimento dati relativi alla presentazione delle domande presso la sede dell’ATER con le
modalità indicate nel bando;
c) istruttoria delle domande presenti in Piattaforma Regionale, secondo quanto previsto
dall’articolo del Regolamento regionale n. 4/2018;
d) attribuzione dei punteggi di priorità e formazione della graduatoria provvisoria, con
l’utilizzo della Piattaforma Regionale, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del
Regolamento regionale n. 4/2018;
e) inserimento in Piattaforma e istruttoria degli eventuali ricorsi, depositati presso l’ATER,
avverso la graduatoria provvisoria ai sensi dell’art. 9 del Regolamento regionale;
f) partecipazione alla Commissione di cui all’articolo 33 della L.R.V. n. 39/2017, vista la
presente delega contestuale alla sottoscrizione della Convenzione;
g) elaborazione dei dati per la redazione della graduatoria definitiva, tenuto conto delle
decisioni assunte dalla Commissione, di cui all’articolo 33 della L.R.V. n. 39/2017, in
ordine agli eventuali ricorsi presentati dai concorrenti avverso la mancata attribuzione di
punteggi di priorità e/o la loro collocazione nella graduatoria provvisoria;
h) comunicazione al ricorrente dell’esito della decisione della Commissione;

i) trasmissione della graduatoria definitiva, come sopra predisposta, al Comune per
l’approvazione e la pubblicazione;
DATO ATTO che non sussistono le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, del Regolamento
Regionale n. 4/2018 per la pubblicazione di Bando per ambito sovracomunale;
PRESO ATTO dei corrispettivi previsti dall'ATER di Padova, per le funzioni sopra riportate,
quantificate in € 90,00+IVA, per ciascuna domanda di assegnazione, limitatamente all'esame delle
prime 50 (cinquanta) domande, e in € 60,00+IVA per ogni domanda oltre l'esame delle prime 50
(cinquanta);
DATO ATTO che la spesa derivante dall'affidamento di cui trattasi, trova copertura al cap. 154000
del bilancio di previsione 2021/2023;
VALUTATO che la sottoscrizione della convenzione con l’ATER di Padova per l’affidamento delle
funzioni sopra riportate, garantisce il regolare e puntuale svolgimento delle stesse;
Tutto quanto sopra premesso;
Preso atto che sono stati acquisiti i pareri:
• di regolarità tecnica del Capo Area Socio-Culturale;
• di regolarità contabile del Capo Area Economico Finanziaria;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di approvare l'allegato schema di convenzione, proposto dall’ATER di Padova, avente ad
oggetto: "Convenzione per l'affidamento all'ATER di Padova delle procedure per l'accesso
all'E.R.P. ai sensi dell' art. 24, comma 2, della L.R.V. n. 39/2017 e dell'art. 5 del
Regolamento Regionale n. 4/2018 – BANDO, ISTRUTTORIA DOMANDE E
GRADUATORIA";
2) di dare atto che non sussistono le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, Regolamento
Regionale n. 4/2018, per la pubblicazione di Bando per ambito sovracomunale;
3) di dare atto che la spesa conseguente all'approvazione dello schema di convenzione di cui al
punto 1, troverà copertura al cap. 154000 del bilancio di previsione 2021/2023;
4) di demandare al Capo Area competente gli adempimenti conseguenti al presente
provvedimento.
Quindi, con separata votazione, parimenti unanime favorevole, espressa nei modi e nelle forme di
legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs
18/08/2000 n. 267.
***

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SABRINA DONI

GIUSEPPINA DALLA COSTA

Firma apposta digitalmente

Firma apposta digitalmente

______________________________________________________________________________

