
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 84 del 29/11/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 84 DEL 29/11/2021 
 

OGGETTO: D.G.R.4833 DEL 07/06/2021: CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2021 AGLI 
ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - ISTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE E 
NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

 

L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di Novembre alle ore 20:15, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE BESANA MIRKO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale LA ROSA CLAUDIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Sono presenti 

DALLA SALA GIUNTA: Sabina Panzeri, Pozzi Cristian, Mirko Besana Cazzaniga Anna e Maurizio Corbetta 

Partecipa altresì il Segretario comunale, Dott.ssa Claudia La Rosa 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 84 DEL 29.11.2021 

OGGETTO: D.G.R.4833 DEL 07/06/2021: CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2021 AGLI 

ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - ISTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE E NOMINA 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.   

LA GIUNTA COMUNALE  

VISTA la L.R.16/2016 art. 25, comma 3 e 43, comma 11, Disciplina regionale dei servizi abitativi;   

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.XI/4833 del 7/06/2021con la quale sono stati determinati i 

criteri di riparto per il contributo di solidarietà 2021 agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici che si 

trovano in condizioni di indigenza o in comprovate difficoltà economiche;   

DATO ATTO che la Regione Lombardia con la medesima DGR n. 4833  ha impegnato e liquidato il contributo 

regionale di solidarietà 2021 a favore dei comuni della provincia di Lecco e, nello specifico, il Comune di 

Costa Masnaga è destinatario di tali risorse provenienti dai risparmi degli anni precedenti per l’importo 

complessivo di € 5.600,00;  

RICORDATO che gli alloggi ERP di proprietà del Comune di Costa Masnaga sono gestiti dall’ALER sede di 

Lecco;   

CONSIDERATO che nella deliberazione regionale l’ente proprietario deve nominare un responsabile del 

procedimento ed istituire, senza alcun onere a carico dell’ente, un nucleo di valutazione composto e 

presieduto da personale interno nonché da personale dell’ente gestore;   

DATO ATTO che con nota pervenuta in data 10/09/2021 prot. 6189 l’ALER di Lecco ha trasmesso la 

determinazione n°402 del 31.08.2021 con la quale viene nominato, quale componente ALER per nucleo di 

valutazione ai sensi della D.G.R.XI/4833, la Dr.ssa Elena Simoncini;   

RITENUTO di poter individuare, quali componenti comunali nel nucleo di valutazione , la sig.ra Susanna 

Redaelli Assistente Sociale e la Sig.ra Sabina Panzeri Responsabile del Servizio Amministrativo;   

RITENUTO di nominare quale responsabile del procedimento la sig.ra Sabina Panzeri Responsabile del 

Servizio Amministrativo, alla quale sono demandati tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti 

l’applicazione della DGR n. 4833 di competenza comunale, ivi compresa l’approvazione ed emanazione 

dell’avviso pubblico relativo; 

DATO ATTO che per valutare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per accedere al contributo 

regionale di solidarietà, il responsabile del procedimento si avvale del sopracitato nucleo di valutazione;  

CONSIDERATO che:   
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-il nucleo di valutazione ha il compito di verificare la sussistenza dei requisiti di accesso e condizioni 

posseduti, al fine di redigere una relazione conclusiva dell’attività di verifica e di valutazione svolta, 

unitamente ad una proposta con l’elenco dei nuclei familiari ammissibili al contributo;   

-il Responsabile del Procedimento, entro il 30/04/2022, dovrà trasmettere alla Direzione Generale Politiche 

sociali, Abitative e disabilità (politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it ) la rendicontazione della 

misura 2021;   

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo 

ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;   

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell’art.48delD.Lgs.18.08.2000, n.267;   

CON votazione unanime favorevole, espressa con le modalità e le forme di legge 

DELIBERA  

1. DI NOMINARE, per quanto esposto in narrativa, quale Responsabile del Procedimento per l’attivazione 

delle procedure di cui alla D.G.R.XI/4833 del 07/06/2021 il Responsabile del Servizio Amministrativo Sig.ra 

Sabina Panzeri, alla quale sono demandati tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti di competenza 

comunale, ivi compresa l’approvazione ed emanazione dell’avviso pubblico relativo;   

2. DI INDIVIDUARE i componenti del nucleo di valutazione per le attività di verifica e di valutazione dei 

potenziali nuclei familiari aventi diritto nelle seguenti persone:   

-Sig.ra Susanna Redaelli Assistente Sociale; Sig.ra Sabina Panzeri Responsabile del Servizio Amministrativo;   

3. DI DARE ATTO che il membro del nucleo di valutazione referente Aler risulta essere la Dr.ssa Elena 

Simoncini nominata con determinazione dell’Aler n° 402 del 31.08.2021;   

4. DI DISPORRE, ai sensi dell’Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’Albo on line, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune.   

5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti”, in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di 

trasparenza amministrativa.   

6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, unitamente all’affissione all’Albo on 

line, ai sensi dell’Art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.   

7. DI DICHIARARE, con successiva ed unanime votazione favorevole, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 917 del 18/11/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 29/11/2021 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa LA ROSA CLAUDIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1224 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 09/12/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


