
COMUNE DI BUCCINASCO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

DETERMINAZIONE N 112 DEL 04/02/2022
Settore Servizi alla Persona
Servizio Politiche Sociali

OGGETTO: BANDO N. 12 ANNO 2021 - PER L'ASSEGNAZIONE, IN LOCAZIONE, DI MINI 
ALLOGGI RISERVATI A PERSONE ANZIANE SITI IN BUCCINASCO - VIA 
LOMELLINA 10/2 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

VISTI:
• l’art. 107,109,183,191 del D.Lgs n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti locali” e s.m.i;
• l’art. 62 del vigente Statuto comunale;
• l’art. 12 del regolamento per la disciplina degli Uffici e dei servizi, modificato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. n. 118 del 26/06/2020;
• l’allegato visto di regolarità contabile reso ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267 e dell’art. 4 del vigente Regolamento di contabilità;
• gli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 novembre 2013, n. 62 “ Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001 n. 165;

• l’art. 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

• l'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
• il Decreto Legislativo 06/09/2011 n.159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma 
degli articolo 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136;

• la Legge 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”;

• il Regolamento Comunale per l’assegnazione dei mini alloggi comunali di Via Lomellina, 
riservati a persone anziane, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 
07/02/2019 e successivamente integrato e modificato con Deliberazione di C.C. n. 20 del 
20/04/2020;

RICHIAMATE:
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 20/12/2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e del Documento Unico di 
Programmazione;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27/01/2021,  con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, e successivi aggiornamenti del documento stesso;

• la determinazione n. 987 del 30/11/2021 avente ad oggetto l’indizione del bando n. 12, 
anno 2021, per l'assegnazione, in locazione, di mini alloggi riservati a persone anziane, siti in 
Buccinasco in via Lomellina 10/2;



• le istanze prot. n. 37693/2021, n. 38278/2021, n. 39245/2021, 39262/2021,  n. 
39482/2021, n. 40212/2021, n. 2236/2022, e n. 2390/2022;

PREMESSO che il 12° bando per la formazione della graduatoria per l’assegnazione in locazione 
dei mini alloggi riservati a persone anziane, siti in Buccinasco in via Lomellina 10/2, è stato reso 
disponibile al pubblico dal 1 dicembre 2021 al 27 gennaio 2022;

CONSIDERATO che, a chiusura del bando, dalla disamina delle  suindicate istanze e dai relativi 
controlli sulle dichiarazioni rese, è emerso quanto segue:

 N. 6 domande sono risultate idonee;
 N. 2 domande sono risultate inammissibili per assenza dei requisiti d’accesso;

RITENUTO, pertanto:
• di approvare la graduatoria provvisoria del Bando n. 12 – anno 2021 ( All. A), che forma 

parte integrante e sostanziale del presente atto, relativa all’assegnazione di mini alloggi 
riservati a persone anziane, già liberi e/o che si renderanno disponibili nel corso dei tre 
anni di validità della graduatoria medesima;

• di evidenziare che, contro la graduatoria provvisoria, è ammesso ricorso in opposizione, 
entro e non oltre 15 giorni dalla resa pubblicazione;

• di precisare che, decorso il summenzionato termine, non saranno più ammissibili ricorsi e, 
concluso l’esame delle eventuali opposizioni, la graduatoria diventerà definitiva;

• di nominare Responsabile del procedimento e di tutti gli adempimenti connessi alla 
presente determinazione la dipendente Paola Visco, Responsabile del servizio Politiche 
Sociali; 

• di specificare che non appaiano sussistere per il procedimento di che trattasi, per quanto 
a conoscenza, ipotesi di interferenza parentale rilevanti ai sensi dell’art. 1, comma 9 
lettera e) della legge 06/11/2012, n. 190, dell’art. 6 bis legge 241/90, dell’art. 6 e 7 del  
D.P.R. 62/2013, e del PTPCT vigente;

DETERMINA

1. Di approvare la graduatoria provvisoria del Bando n. 12 – anno 2021 ( All. A), che forma 
parte integrante e sostanziale del presente atto, relativa all’assegnazione di mini alloggi 
riservati a persone anziane, già liberi e/o che si renderanno disponibili nel corso dei tre 
anni di validità della graduatoria medesima;

2. di evidenziare che, contro la graduatoria provvisoria, è ammesso ricorso in opposizione 
entro e non oltre 15 giorni dalla resa pubblicazione;

3. di precisare che, decorso il summenzionato termine, non saranno più ammissibili ricorsi 
e concluso l’esame delle eventuali opposizioni, la graduatoria diventerà definitiva;

4. di nominare Responsabile del procedimento e di tutti gli adempimenti connessi alla 
presente determinazione la dipendente Paola Visco, Responsabile del servizio Politiche 
Sociali; 

5. di specificare che non appaiano sussistere per il procedimento di che trattasi, per 
quanto a conoscenza, ipotesi di interferenza parentale rilevanti ai sensi dell’art. 1, 
comma 9 lettera e) della legge 06/11/2012, n. 190, dell’art. 6 bis legge 241/90, dell’art. 
6 e 7 del  D.P.R. 62/2013, e del PTPCT vigente;



Ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la presente 
determinazione avente ad oggetto:BANDO N. 12 ANNO 2021 - PER L'ASSEGNAZIONE, IN 
LOCAZIONE, DI MINI ALLOGGI RISERVATI A PERSONE ANZIANE SITI IN BUCCINASCO - VIA 
LOMELLINA 10/2 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  si ritiene regolare sotto 
il profilo tecnico e si attestano la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Il Responsabile Del
Settore Servizi alla Persona

Loredana Foini
(atto sottoscritto digitalmente)

L’istruttoria della determinazione è stata curata dal Responsabile del Servizio: Paola Visco



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la presente 
determinazione avente ad oggetto: BANDO N. 12 ANNO 2021 - PER L'ASSEGNAZIONE, IN 
LOCAZIONE, DI MINI ALLOGGI RISERVATI A PERSONE ANZIANE SITI IN BUCCINASCO - VIA 
LOMELLINA 10/2 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  si ritiene regolare sotto 
il profilo contabile e si attesta l’esistenza della copertura finanziaria.

Anno Tipo N. Impegno-ACC Capitolo

Ai sensi dell’art. 147 comma 2, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la presente 
determinazione avente ad oggetto: BANDO N. 12 ANNO 2021 - PER L'ASSEGNAZIONE, IN 
LOCAZIONE, DI MINI ALLOGGI RISERVATI A PERSONE ANZIANE SITI IN BUCCINASCO - VIA 
LOMELLINA 10/2 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  si ritiene regolare sotto 
il profilo del rispetto degli equilibri finanziari e degli obiettivi di finanza pubblica determinati 
dal patto di stabilità interno.

Buccinasco, 04/02/2022 Il Responsabile Del
Settore Economico Finanziario

Fabio de Maio
(atto sottoscritto digitalmente)



ALL. A

POSIZIONE
 IN GRADUATORIA

PROTOCOLLO DOMANDA DATA PUNTEGGIO TOTALE

1 39482 17/12/2021 13

2 39245 15/12/2021 12

3 2390 24/01/2022 11

4 40212 27/12/2021 10

5 39262 16/12/2021 9

6 37693 02/12/2021 6

N. 
PROTOCOLLO DOMANDA DATA MOTIVO INAMMISSIBILITÀ

1 38278 09/12/2021
Carente del requisito di accesso 

previsto dall’art. 2 comma 1) 
lettera f) del bando 

2 2236 24/01/2022
Carente del requisito di accesso 

previsto dall’art. 2 comma 1) 
lettera a) del bando 

Avverso la graduatoria è ammesso ricorso amministra tivo in opposizione entro quindici giorni dalla dat a 
pubblicazione. Decorso tale termine la graduatoria diventerà definitiva ed inoppugnabile.

GRADUATORIA PROVVISORIA

BANDO N. 12  - ANNO 2021
PER L' ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI MINI ALLOGGI CO MUNALI RISERVATI A PERSONE ANZIANE 

SITI IN VIA LOMELLINA N. 10/2 

DOMANDE INAMMISSIBILI


