
Cod. Uff.:  5920 -SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SUAP

Determinazione n. 362/2016 del 07/03/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

P.O.R. “20.000 ABITAZIONI IN AFFITTO” - BANDO PER LA FORMAZIONE 
DELLA GRADUATORIA VALEVOLE AI FINI DELLA ASSEGNAZIONE DI N. 3 
ALLOGGI A CANONE CONCORDATO (LEGGE 431/1998) - DICHIARAZIONE DI 
PROCEDURA DESERTA.  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso  che:

- In  esecuzione  della  determina  dirigenziale  n.  2033  del  24/11/2015,  è  stato 
approvato  il  bando  per  la  formazione  della  graduatoria  valevole  ai  fini  della 
assegnazione di n. 3 alloggi a canone concordato (Legge 431/1998) da aggiudicare 
secondo i criteri stabiliti dalla Delibera Giunta Comunale n. 628 del 28/07/2009, in 
base ai criteri forniti dalla Regione Lombardia (D.G.R. 12.12.2003 n. 7/15613) ed è 
stata indetta la relativa procedura;

- Che il bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di 
Monza,  dal  23/12/2015  al  29/02/2016  nonché  mediante  manifesti  affissi  negli 
uffici pubblici e nei centri di quartiere;

Dato atto che:

- Entro il  termine fissato per il  giorno 29/02/2016 ore 12,00 non sono pervenute 
domande,  conseguentemente  si  è  reso  necessario  dichiarare  la  procedura  in 
argomento deserta;

- Il  responsabile  del  procedimento relativo al  presente atto,  ai  sensi  della  legge 
241/1990  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  è  l’Arch.  Giuseppe  Riva, 
Direttore del Settore Governo del Territorio e SUAP;

Considerato che:

- il presente provvedimento costituisce attuazione dell’obiettivo operativo F1B0802a 
Sostegno alla domanda di accesso al Bene Casa  di cui al Programma F1B0802 – 
Edilizia Residenziale Pubblica e locale e Piani di edilizia Economica Popolare del 
D.U.P. 2016/2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 
26/10/2015.



- per  l’adozione  del  presente  provvedimento  non  risulta  necessario  acquisire 
nell’ambito dell’istruttoria pareri, nulla osta o certificazioni di servizi interni o di 
altre amministrazioni esterne;

- ai fini dell’attuazione di quanto determinato non occorre modificare alcuna azione 
già posta in essere nell’ambito del relativo procedimento;

- non si dà luogo all’applicazione di alcuna specifica ed ulteriore normativa UE self-
executing;

- la materia disciplinata dal presente provvedimento rientra nelle competenze dello 
scrivente Settore;

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Visti  gli  artt.  151  e  183  del  T.U.E.L.  così  come  modificato  con  D.Lgs.  126/2014, 
relativo agli impegni di spesa.

Visto  il  D.Lgs.  118/2011  Allegato  4/2  contenente  il  Principio  contabile  applicato 
concernente la contabilità finanziaria

D E T E R M I NA 

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.  Di prendere atto che, entro il termine fissato dalla disciplina del bando 
(29/2/2016, ore 12,00), non sono pervenute domande in ordine alla procedura in 
argomento;

3. Di  dichiarare  conseguentemente  la  procedura  per  la  formazione  di 
graduatoria valevole ai fini dell’assegnazione di n. 3 alloggi a canone concordato, 
deserta per assenza di domande;

4. Di  pubblicare  l’esito  della  procedura  sul  sito  Internet  del  Comune  di 
Monza e Albo Pretorio;

5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa.

Documento firmato digitalmente dal
DIRIGENTE SETTORE GOVERNO DEL 

TERRITORIO E SUAP


