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Comune di Venezia-

Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità

Settore Servizi per la Residenza 

Servizio Back Office

Responsabile del Procedimento Rag. Guido Iannaccone

PDD. 2018/     del                     

OGGETTO:Pubblicazione  dei  BANDI  Speciali  di  edilizia  residenziale  pubblica  autorizzati  dalla  Regione 

Veneto ai sensi dell'art.3 comma IV della Legge Regionale 10/96 - Campo dei Sassi - Altobello, 

n.26 alloggi per Anziani Fragili, e n. 6 per disabili – Termini di apertura e chiusura.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione n. 57 del 21 dicembre 2017 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 

per gli esercizi finanziari 2018-2020;

- con deliberazione n. 17 del 31/01/2018 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

(PEG) 2018-2020;

- con deliberazione n. 15 del 31/01/2018 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione  

della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2018/2020 in applicazione della Legge n. 190 del 6 novembre 

2012 e del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

Considerato che:

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 2/08/2017 avente ad oggetto: “Approvazione di indirizzi  

per  l'individuazione  dei  requisiti  e  criteri  di  punteggio  per  i  Bandi  Speciali  di  Concorso  pubblico,  per 

l'assegnazione di 32 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, ubicati in via Fornace a Mestre – edificio n. 1, 

Campo dei Sassi, realizzati nell’ambito del programma ministeriale (Legge 21/2001) denominato “contratto di 

quartiere II – Altobello - Mestre”, è dato mandato al Dirigente del Settore Servizi per la Residenza della  

Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità,  di provvedere, con disposizione 

dirigenziale, in conformità all’autorizzazione regionale, alla pubblicazione di detti Bandi, nonché a tutte le 

modalità operative necessarie all'espletamento della procedura concorsuale, apportando eventuali modifiche 



che si rendessero necessarie per il corretto svolgimento dell'attività dell'Amministrazione Comunale;

Preso atto:

- con nota P.G. n. 0430466 del 12/09/2017 è stata chiesta alla Regione del Veneto, l'autorizzazione prevista 

dall'art. 3 della legge regionale veneto n. 10 del 2/04/1996 e ss.mm.ii., per poter procedere all'emanazione di 

due  Bandi  di  Concorso  Speciali conformemente  a  quanto  deliberato  con  provvedimento  della  Giunta 

Comunale n. 172 del 02/08/2017;

-  con  nota  regionale  prot.  n.  519126  del  12/12/2017  (P.  G.  del  Comune  di  Venezia  n.  0620059  del  

22/12/2017), sono pervenute osservazioni relativamente a prescrizioni e contenuti degli schemi dei 2 Bandi;

- alle predette osservazioni è stato fornito riscontro con Determinazione Dirigenziale n. 314 del 20/02/2018 

(PDD  287  del  13/02/2018)  avente  per  oggetto:  Recepimento  delle  osservazioni  della  Regione  Veneto 

riguardo  a  2  Bandi  di  Concorso  Speciali  riservati  a  persone anziane fragili  e  a  persone  disabili  per 

l'assegnazione di n. 32 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, di proprietà dell'A.T.E.R. di Venezia, ubicati 

in via Fornace a Mestre - edificio 1 "Campo dei Sassi" che sono stati trasmessi alla Regione del Veneto con 

lettera di Prot. Gen. n. 97210 del 21/02/2018;

- a seguito di quanto sopra sono stati rilevati meri errori materiali riportati negli schemi dei 2 bandi speciali e 

per regolarità e completezza, si è provveduto con Determinazione Dirigenziale n. 490/2018 del 21/03/2018, 

apportando  le  correzioni  necessarie  al  fine  di  ottenere  la  necessaria  autorizzazione  e  poter  procedere 

celermente con la loro emanazione;

- Il Bando è stato autorizzato dalla Regione del Veneto con deliberazione di G. R. n. 701 del 21/05/2018, 

trasmessa con nota del 5/06/2018 prot. 210999;

-  Visto  l'art.  51  -  “disposizioni  transitorie  “-  della  legge  regionale  veneto  n.  39  del  3/11/2017  -  nuova 

normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica -, che prevede che ai procedimenti in corso 

continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti alla sua entrata in vigore.

Ritenuto di dover procedere a fissare le date di apertura e chiusura dei termini dei bandi definendo negli 

stessi tutte le modalità operative necessarie;

Richiamati

- l’art. 169 del T.U.E.L. (D.lgs.267/00) il quale prevede che, sulla base del bilancio di previsione annuale 

approvato dal Consiglio Comunale, l’organo esecutivo del Comune definisca, prima dell’inizio dell’esercizio 

finanziario, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli  

stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

- l’art. 107 del T.U.E.L. (D.lgs. 267/00) il quale stabilisce che agli organi di governo spettano le funzioni di  

indirizzo  politico  ed  amministrativo,  mentre  ai  dirigenti  spetta  la  gestione  amministrativa,  finanziaria  e 

tecnica  mediante  autonomi  poteri  di  spesa,  di  organizzazione  delle  risorse  umane,  strumentali  e  di 

controllo;

- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e ai compiti dei Dirigenti;

- l'art. 4 del D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 disciplinante gli adempimenti di competenza dei Dirigenti;



- gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 144.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.”;

- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 

del 15.06.2016 esecutiva dal 04.07.2016;

- l'art. 32  comma 1 della L. n. 69 del 18 giugno 2009(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di  

documenti in forma cartacea) 

Viste le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari la Legge 13 Agosto 2010, n.136 e  il D.L. 

187/2010 convertito con L.217/2010.

Richiamati i principi  contabili  in  materia di  imputazione delle spese di  cui  agli  allegati  4 e 2 del  D.lgs.  

23.06.2011 n.118.

Dato atto:

 -  del  rispetto  di  quanto previsto  dall’art.  6 comma 2 del  Regolamento sul  sistema dei  controlli  interni,  

approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 28 Febbraio 2013.

 - dell'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 7 del Codice di Comportamento interno approvato con 

Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  703/2013 e successive  modifiche  ed integrazioni  in  capo  al  firmatario 

dell’atto, e assenza di segnalazione di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento e al  

responsabile dell’istruttoria.

 - che l’esecutività  del presente provvedimento è condizionata all’apposizione del visto del Responsabile 

Direzione Finanza e Bilancio e Tributi relativo alla copertura della spesa ai sensi art.  151 comma 4 del  

D.l.g.s. 18.08.2000 n. 267.

DETERMINA

� di approvare ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 02/08/2017, i testi dei Bandi  

(allegato 1 e 2), contenenti i dettagli delle procedure concorsuali;

� di fissare la data di  apertura dei  bandi di  concorso in oggetto in data del 05/07/2018 con chiusura 

stabilita il 04/08/2018;

� di affiggere all’Albo Pretorio online del Comune di Venezia la presente determina, con allegato i testi dei 

Bandi, a partire dal giorno 05/07/2018 e sino alla data di chiusura del bando.

La presente determinazione priva di aspetti contabili non comporta impegno di spesa.



Il Dirigente

     Dott. Lucio Celant

Allegati: 

� Bando di Concorso Speciale – anno 2018 – per l'assegnazione di 26 alloggi E.R.P. di proprietà ATER – immobile 

denominato Campo dei Sassi zona Altobello, Mestre – destinati a persone anziane fragili;

� Bando di Concorso Speciale – anno 2018 – per l'assegnazione di 6 alloggi E.R.P. di proprietà ATER – immobile 

denominato Campo dei Sassi zona Altobello, Mestre – destinati a persone disabil.
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