CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 17/04/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 13:00 nella
solita sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. SALA ANDREA che dichiara aperta
la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:
CONVENZIONE CON ALER PAVIA - LODI PER LA FORNITURA DI SERVIZI INERENTE
LA GESTIONE DEL PATRIMONIO SAP DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO
01/01/2019 - 31/12/2021

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 13,55 alle
ore 13,57
SALA ANDREA
CEFFA ANDREA
ALESSANDRINO NUNZIATA
AVALLE BRUNELLA
GHIA RICCARDO
MORESCHI ANTONIETTA
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA
ONORI GIULIO
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Assessore
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Presenti n. 5
Partecipa il Vice Segretario Generale CORIO LORENA.

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 3

LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la proposta n. 1441 del 01/04/2019 di deliberazione relativa all’oggetto;

•

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:
•

che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile del Servizio Programmazione e Piano di
Zona e dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:
• · lo Statuto Comunale;
• · il D.Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente
verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Politiche Sociali tutti i successivi
provvedimenti inerenti e conseguenti all’adozione del presente provvedimento;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
• dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
ALLEGATI:
• Proposta n. 1441 del 01/04/2019 del Servizio Programmazione e Piano di Zona
• Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
• Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Prop. n. 1441 del 01/04/2019
OGGETTO: CONVENZIONE CON ALER PAVIA - LODI PER LA FORNITURA DI
SERVIZI INERENTE LA GESTIONE DEL PATRIMONIO SAP DI PROPRIETA'
COMUNALE PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2021
Premesso che;
•

con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 26 novembre 2014 è stata approvata la
convenzione tra il Comune di Vigevano e l’Aler Pavia, per la gestione del patrimonio E.R.P.
di proprietà comunale, dal 01/10/2014 al 30/09/2017;

•

con successive deliberazioni di Giunta Comunale n. 202 del 28 settembre 2017 e n. 200
del 02 agosto 2018 la citata convenzione tra il Comune di Vigevano e l’Aler di Pavia/Lodi è
stata prorogata fino al 31/12/2018, in attesa che Regione Lombardia rendesse disponibile
un modello unico di convenzione da adottare, così come disposto dalla D.G.R. X/5763 del
08/11/2016 “Direttive alle Aziende Lombarde per l’edilizia residenziale – anno 2017”;

•

con DGR 7380 del 20/11/2017 Regione Lombardia ha approvato le “Direttive Regionali alle
Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale (ALER)” per l’anno 2018;

•

Con dgr 763 del 28/12/2017 Regione Lombarda ha emanato le <<Linee guida per la
gestione da parte delle ALER del patrimonio di terzi soggetti ai sensi dell’art. 8, legge
regionale 8 luglio 2016, n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”>>;

•

che il Comune di Vigevano intende rinnovare e riaffidare la gestione amministrativa all’Aler
di Pavia-Lodi che ha competenze specifiche in materia utilizzando le disposizioni di cui al
punti precedente;

•

che in data 25 marzo 2019 l’ALER di Pavia Lodi ha trasmesso il nuovo schema di
convenzione per il triennio 2019-2021 (allegato 1) con allegata la tabella compensi per la
gestione di alcuni servizi per i patrimonio SAP di proprietà comunale con l’indicazione dei
costi sostenuti dal Comune di Vigevano (allegato 2);

Preso atto che la proposta di convenzione per il triennio 2019-2021, contenuta nel
documento allegato, prevede la fornitura dei seguenti servizi amministrativi:
a)
gestione dei contratti;
b)
gestione dell’anagrafe dell’utenza;
c)
gestione dei canoni di locazione e servizio bollettazione;
d)
solleciti di pagamento
e)
gestione di riparto spese reversibili;
f)
attività di gestione degli assegnatari, con riferimento alle istanze di parte quali
l’ampliamento del nucleo familiare, l’ospitalità, la revisione del canone, il subentro;
Valutato il presente affidamento rispondente alle esigenze di carattere funzionale per la
complessità degli adempimenti da svolgere in relazione alla gestione amministrativa degli
alloggi SAP di proprietà comunale;
Ritenuto di approvare la convenzione con ALER Pavia - Lodi, per la gestione del
patrimonio dei Servizi Abitativi Pubblici del Comune di Vigevano per il triennio 2019-2021,
vale a dire fino al 31 dicembre 2021 ed accertato che nell’arco del 2019 Aler ha proseguito
nell’esercizio delle funzioni in precedenza espletate nei riguardi del Comune;

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal
Dirigente Responsabile del Servizio Programmazione e Piano di Zona e dal Dirigente
Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione
2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio
finanziario 2019”
SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
1. di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto, la convenzione con ALER Pavia - Lodi, per la gestione del
patrimonio SAP. di proprietà comunale per il triennio 2019-2021 allegata alla presente
deliberazione (allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto alle
condizioni economiche previste dalla tabella compensi (Allegato B) ;
3. di dare atto che ALER Pavia-Lodi, quale gestore della riscossione dei fitti attivi e delle
spese attinenti il patrimonio abitativo di proprietà comunale, è soggetto agli obblighi previsti
dall’art. 93 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
4. di dare mandato al Dirigente Responsabile per la sottoscrizione della Convenzione e per
l’adozione ed il perfezionamento degli atti conseguenti;
5. di dare atto che l'impegno finanziario per il riconoscimento del corrispettivo ad ALER
Pavia-Lodi trova copertura negli stanziamenti di Bilancio;

CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SALA ANDREA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
CORIO LORENA

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 94 del 17/04/2019

