
 

 

   Città di Valenza 
   Provincia di Alessandria   

Settore SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI / S.P. / CED 

Determinazione Dirigenziale n° 144 del 19.03.2020 

Oggetto:   Proroga termini per presentazione domande del bando generale di 

concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale a cura dell’ATC 

di Alessandria. 

 

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL I-II E VI SETTORE  

 

Visti: 

 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 14.01.2016 di conferimento di funzioni dirigenziali ed individuazione del 

Datore di lavoro per il I-II Settore «Servizi Socio-assistenziali, Direzione Casa di Riposo, Cultura e 

Giovani, Sport, Servizi Educativi e CED»; 

- il Decreto Sindacale n. 21 del 14.10.2016 di conferimento di funzioni dirigenziali ed individuazione del 

Datore di lavoro per il VI Settore «Farmacia Comunale» del Comune di Valenza; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 14/02/2018 all’oggetto: "Modifiche alla Macrostruttura, 

alla Microstruttura/articolazione settore per servizi e uffici / fabbisogno di personale e alla dotazione 

organica dell’Ente e proposta al Consiglio Comunale di modifica piano assunzionale 2018/2020"; 

- il Decreto sindacale n. 2 del 16/02/2018 all’oggetto: "Revoca decreto sindacale n. 15 del 29.01.2017 - 

Ricognizione e definizione incarichi dirigenziali"; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 12/12/2019, con la quale si è approvata la bozza del 

bando generale di concorso trasmesso dall’ATC Piemonte Sud di Alessandria; 

 

Vista la propria Determinazione Dirigenziale  n. 727 del 27/12/2019 con la quale si pubblicava, ai sensi 

dell’art. 5 della Legge Regionale n. 3/2010, il bando generale dell’ATC Piemonte Sud di Alessandria per 

l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia sociale nel Comune di Valenza con decorrenza dal 15 gennaio 

2020 e scadenza il 31 marzo 2020, dandone la massima diffusione tramite 

locandine, sul sito internet del Comune, all’albo pretorio on line, nonché tramite i servizi sociali e i CAF della 

città; 

 

Viste le misure adottate dal D.P.C.M. dell’08/03/2020 per contenere la diffusione del virus COVID-19, che 

sono efficaci fino al 03 aprile 2020, è necessario prorogare il termine di presentazione delle domande di 

ammissione al bando generale dell’ATC Piemonte Sud di Alessandria per l’assegnazione in 

locazione di alloggi di edilizia sociale nel Comune di Valenza, dal 31 marzo al 30 aprile 2020; 

 



Visti, altresì: 

 

- la Legge Regionale n.3/2010 come modificata dalla Legge Regionale 17 dicembre 2018 n.19 e i relativi 

regolamenti attuativi;  

- il vigente Statuto Comunale e, in particolare, l’art. 73 «I dirigenti», comma 3; 

- il vigente Regolamento sull’ordinamento, l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi 

e, in particolare, l’art.16 «I dirigenti», comma 1, lett. f);  

 

Richiamate: 

 

- la direttiva del Segretario Generale n. 1/2015 ad oggetto: "Sistema dei controlli interni. Nuovo 

inquadramento», come modificata e integrata con direttiva del Segretario Generale n.1/2016 ad 

oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 Regolamento sui controlli 

interni - Specifiche in ordine agli item di controllo"; 

- la direttiva del Segretario Generale n. 3 in data 26.5.2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di 

regolarità amministrativa ex art. 8 sui controlli interni - Condivisione risultanze controlli effettuati e 

conseguenti indicazioni operative"; 

 

 

D E T E R M I N A 
 
 
1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 
2. di prorogare il termine per la presentazione delle domande di ammissione al bando generale dell’ATC 

Piemonte Sud di Alessandria per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia sociale nel Comune di 
Valenza, dal 31 marzo al 30 aprile 2020; 

 

3. di demandare all’Ufficio Case del Comune di Valenza la massima diffusione della proroga di 
presentazione delle domande del bando medesimo tramite un comunicato sul sito internet del 
Comune, all’albo pretorio on line, nonché tramite i servizi sociali e i CAF della 
città; 

 
4. di dichiarare, in riferimento all’adozione, da parte del sottoscritto dirigente, del presente 

provvedimento, l’insussistenza delle situazioni di conflitto d’interesse previste dall’art. 6 D.P.R. n. 

62/2013; 

 

5. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato in elenco all’albo pretorio del comune ai 

fini della generale conoscenza e sul sito dell’Ente, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione 

"Provvedimenti dirigenti", al fine del rispetto della normativa in tema di trasparenza ai sensi del d.lgs. 

33/2013; 

 

6. di dare atto che è stato rispettato quanto previsto dalla Direttiva del Segretario Generale n. 1 del 

28.04.2015 all’oggetto "Sistema dei controlli interni. Nuovo inquadramento metodologico", come 

integrata da successiva Direttiva del Segr. Gen. n. 1 - prot. n. 3090 - del 17/02/2016, in materia di 

controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti, nonché dalla Direttiva del Segr. Gen. n. 3 in 



data 26.5.2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 sui 

controlli interni - Condivisione risultanze controlli effettuati e conseguenti indicazioni operative". 

 
  

Il Dirigente 
Marco Cavallera 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 
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