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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

Ufficio Casa

DETERMINAZIONE N. 226   
Data di registrazione 22/03/2021   

OGGETTO:
ATTIVITA' DI SUPPORTO AI CITTADINI RICHIEDENTI L'ASSEGNAZIONE DI UNITA' 
ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) – RIAPERTURA 
TERMINI ACCREDITAMENTO CAAF 

LA RESPONSABILE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 45 del 16.9.2020 avente ad oggetto “Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2021/2023 – Approvazione”, n. 81 del 01.12.2020 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento 
del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 – Approvazione" e n. 90 del 16.12.2020 avente ad oggetto 
"Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati – Approvazione";

          Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2021, unificato al Piano degli Obiettivi di 
Performance, ex art. 169 D.Lgs. n. 267/2000, approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 2.2.2021;

Dato atto che con Decreto Sindacale n. 12 del 01.09.2020 è stata individuata la dott.ssa Sabrina Massazza 
quale Dirigente del Settore Servizi al Cittadino a decorrere dal 01.09.2020 e fino a scadenza del mandato del Sindaco;

Considerato che con atto dirigenziale prot. n. 37594 del 02.10.2020 è stata individuata la dott.ssa Elisabetta 
Pozzi quale Responsabile dei Servizi Socio-Educativi dal 01.10.2020 al 30.09.2021;

Premesso che

- la Legge Regionale 08.07.2016 n. 16 e s.m.i. disciplina i soggetti, i servizi e gli strumenti del Sistema 
regionale dei servizi Abitativi, il quale prevede la determinazione dei criteri generali per l'assegnazione e 
la gestione degli alloggi sociali, nonché per la fissazione dei relativi canoni di locazione;

- il Regolamento Regionale 04.03.2019 n. 3, con il quale è stato modificato il Regolamento Regionale 
04.08.2017 n.4, norma l'accesso dei richiedenti ai Servizi Abitativi Pubblici;

- il Comune ha il compito, ai sensi dell'art. 23, comma 4 della L.R. 16/2016, di supportare i richiedenti nella 
presentazione delle domande attraverso un apposito Servizio, ferma restando la responsabilità del 
medesimo richiedente in ordine alle dichiarazioni dallo stesso rese;

- il Servizio di supporto è costituito da postazioni telematiche e da personale dedicato che informa ed 
assiste il richiedente nella compilazione e nella trasmissione informatica della domanda così come 
previsto all'art. 9, comma 8, del Regolamento Regionale;
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- il Regolamento Regionale in parola, prevede all’art. 8, comma 2, l'obbligo di emanare almeno due avvisi 
pubblici all'anno e, all'art. 9, comma 9, la possibilità per i Comuni di avvalersi della collaborazione di 
Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) e di altri soggetti senza fini di lucro;

Considerato che il Comune può avvalersi della collaborazione di Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) 
per il servizio di supporto ai richiedenti;

Preso atto della determina n. 83 del 27.01.2020 “Avviso di accreditamento Centri Autorizzati di Assistenza 
Fiscale (CAAF) per la gestione, nei periodi di apertura degli avvisi pubblici previsti nel triennio 2021/2023, dell'attività 
di supporto ai cittadini richiedenti l'assegnazione di unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici (SAP)”;

Dato atto che l’“Avviso di accreditamento” allegato alla suddetta determina indicava come termine ultimo 
per accreditarsi, al fine di garantire il più rapido supporto ai cittadini in vista dell’apertura imminente dell’avviso per i 
servizi abitativi pubblici per l’anno 2020, la data del 12/02/2020;

Vista la determina n. 181 del 21.02.2020 “Avviso di accreditamento CAAF per la gestione dell’attività di 
supporto ai cittadini richiedenti l'assegnazione di unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici (SAP): 
approvazione verbale e lista dei soggetti accreditati” con la quale è stato accreditato un solo CAF del territorio;

Ritenuto opportuno riaprire i termini di accreditamento, per le attività di supporto ai cittadini richiedenti 
l'assegnazione di unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici (SAP), fino al 31/12/2023, al fine di ampliare e 
garantire la massima e più ampia diffusione dei punti di assistenza al cittadino nel rispetto dei criteri di efficienza, 
economicità e trasparenza dell'azione amministrativa;

Ritenuto opportuno prevedere
 
- un bando aperto, quale allegato A), che è parte integrante e sostanziale del presente 

atto, al quale possono rispondere tutti i CAAF in possesso dei requisiti previsti, 
presentando istanza, secondo l'allegato A1);

- l’adesione alla fornitura del servizio, per i periodi di apertura degli avvisi pubblici 
previsti nel triennio 2021/2023, alle condizioni di cui al patto di accreditamento, 
allegato A2), anch’esso parte integrante e sostanziale del presente atto;

- la garanzia di trasparenza attraverso la pubblicazione della procedura di 
accreditamento all'Albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di San Giuliano 
Milanese;

Atteso che la procedura di accreditamento mira ad avere un adeguato numero di CAAF 
aderenti per un miglior puntuale servizio al cittadino che ha facoltà di scegliere fra più unità di 
offerta, ottenendo assistenza nella compilazione e nella trasmissione, esclusivamente digitale, 
delle
domande SAP;

Ritenuto di quantificare in euro 17,00=IVA ESCLUSA il compenso unitario dei CAAF per ogni
domanda di servizi abitativi pubblici (SAP) regolarmente inserita ed ammessa alla graduatoria 
quale corrispettivo per l'opera prestata;
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Precisato che, nei periodi di apertura degli Avvisi Pubblici previsti nel triennio 2021/2023, i 
CAAF accreditati dovranno garantire lo svolgimento delle attività elencate al “PUNTO 2 – Modalità 
operative da garantire” di cui all'Allegato “A” del presente atto;

Dato atto che, nel caso in cui l'Ente ritenesse di delegare, nel corso del triennio 2021/2023,
la gestione di nuove procedure, l'Amministrazione Comunale provvederà a darne comunicazione a
mezzo PEC ai CAAF già accreditati che saranno liberi di valutare se fornire o meno la prestazione 
richiesta, salvo successiva definizione dei costi;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e 
in particolare l'art.147 bis "Controllo di regolarità amministrativa e contabile" introdotto dal D.L. n.174/2012 
convertito con L. n. 213/2012;

Accertata, dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, la regolarità contabile del presente atto ai sensi 
dell’art.151 comma 4 e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/00;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e correttezza dell'azione 
amministrativa;

Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori riflessi noti diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare, per le motivazioni e con le modalità espresse nelle premesse, l'Avviso di accreditamento 
(allegato A), la domanda di adesione (allegato A1) e il Patto di accreditamento (allegato A2), i quali 
costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, al fine di accreditare, nel triennio 
2021/2023, i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) iscritti alla Consulta Nazionale alla gestione 
dell'attività di supporto ai cittadini richiedenti l'assegnazione di unità abitative destinate a servizi abitativi 
pubblici (SAP);

3. di dare atto che i CAAF iscritti alla Consulta Nazionale potranno accreditarsi con l'Ente erogando il servizio 
sopra elencato, previo riconoscimento del requisito di accreditamento;

4. di disporre la pubblicità dell'avviso esplorativo, con la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio comunale 
e sul sito web istituzionale del Comune di San Giuliano Milanese.

 

Il Firmatario
POZZI ELISABETTA / INFOCERT SPA
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