COMUNE DI COSTA MASNAGA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 24/05/2019
OGGETTO: Presa d'atto individuazione del Comune di Lecco quale ente capofila per la
predisposizione dei piani triennale ed annuale dell'offerta di servizi abitativi
L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di Maggio alle ore 14:30, 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

ROSSINI GIOVANNI PAOLO

--

Presenti n° 4 Assenti n° 1
Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.
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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Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 24.5.2019

OGGETTO: Presa d'atto individuazione del Comune di Lecco quale ente capofila per la
predisposizione dei piani triennale ed annuale dell'offerta di servizi abitativi
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di
mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 24.5.2019
IL SINDACO
porta all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti a termini di
legge, avente per oggetto: " Presa d'atto individuazione del Comune di Lecco quale ente capofila
per la predisposizione dei piani triennale ed annuale dell'offerta di servizi abitativi”, nel testo che
segue:
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la L.R. n. 16/2016 e smi ad oggetto “Disciplina regionale dei servizi abitativi” e il relativo
Regolamento n. 4/2017 e smi ad oggetto “Disciplina della porgramamzione dell’offerta abitativa pubblica e
sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici”;
CONSIDERATO che l’Assemblea Distrettuale dell’Ambito di Lecco, in relaizone all’attuazione del
Piano di Zona dei Servizi Sociali con ente capofila il Comune di Lecco, nella seduta del 11.4.2018 aveva
conferito al Comune stesso l’incarico di ente capofila per l’attuaizone della normativa sopra richiamata ed
in particalare per la programmazione dell’offerta abitativa;
RILEVATO a tal fine:
- che il Comune di Lecco, con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 3.5.2018 aveva accettato tale
incarico;
- che nell’ambito della co-progettazione di servizi sociali era stato approvato il progetto per l’istituzione e il
funzionamento dell’Agenzia per i servizi abitativi e per l’housing sociale dei Comuni dell’ambito distrettuale
di Lecco, con compiti di supporto ai Comuni e programmatori delle nuove normative regionali;
- che l’Agenzia per i Servizi Abitativi e per l’housing Sociale è stata istituita ed inserita nel contratto di
coprogettazione;
VISTA la determinazione del Dirigente del Servizio Politiche sociali, per la casa e per il lavoro del
Comune di Lecco n. 500 in data 8.5.2019, con la quale, in qualità di ente capofila, veniva affidato
all’Agenzia per i Servizi Abitativi suddetta l’attività istruttoria volta alla definizione della proposta di Piano e
relativo avviso pubblico nel rispetto delle disposizioni contenute nel comunicato n. 45 del 2.4.2019 di
Regione Lombardia ad oggetto: “Indicazioni operative in ordine alla programmazione dell’offerta abiitativa
pubblica e sociale a seguito dell’approvazione del Regolamento n. 3/2019”;
CONSIDERATO che gli operatori dell’Agenzia Servizi Abitativi dell’ambito territoriale di Lecco sono
altresì costituiti referenti per l’accesso al modulo della Programmazione della Piattaforma Informatica
Regionale;
RITENUTO di prendere atto di quanto sopra, al fine di fornire indicazioni operative all’Ufficio Servizi
Sociali in ordine alla titolarità dell’Agenzia Servizi Abitativi dell’Ambito di Lecco in merito alla
Programmazione dell’offerta abitativa e alla stesura del relativo avviso pubblico;
CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n. ___ , espressi con le modalità e le forme di legge

DELIBERA

1. di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, dell’individuazione del Comune di Lecco,
da parte dell’Assemblea Distrettuale dell’Ambito di Lecco, quale Ente Capofila per la programmazione
dell’offerta abitativa, ai sensi della LR n. 16/2016 e smi;
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2. di dare atto, pertanto, che il Comune di Lecco ha individuato nell’Agenzia per i servizi abitativi e per
l’housing sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale di Lecco l’ufficio competente per lo svolgimento
dell’attività istruttoria volta alla predisposizione del Piano dell’Offerta Abitativa e alla predisposizione
del relativo avviso pubblico, a livello distrettuale di Lecco;

3. di fornire indicazioni operative all’Ufficio Servizi Sociali in ordine alla titolarità dell’Agenzia Servizi
Abitativi dell’Ambito di Lecco in merito all’attività programmatoria sopra illustrata.

Il Sindaco
Sabina Panzeri
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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 469 del 21/05/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio COLTURI ISABELLA in data 24/05/2019
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Generale

PANZERI SABINA

COSCARELLI FRANCESCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 612
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione COLTURI ISABELLA
attesta che in data 28/05/2019 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.
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