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Scheda sintetica relativa alla Convenzione tra Comune e A.T.C. della Provincia di 
Alessandria sottoscritta in data 10/07/2013 

 
 
ATTI: 
 

- Delibera di Giunta Comunale n. 135 del 28/05/2013 avente ad oggetto: “Convenzione con 
l’A.T.C. della Provincia di Alessandria per la delega delle funzioni e dei compiti amministrativi 
per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia sociale. Stesura definitiva” con cui è 
stato deliberato di: 

1. APPROVARE la bozza di convenzione per la delega all’Agenzia Territoriale per la Casa 
della Provincia di Alessandria delle funzioni esecutive del procedimento concorsuale 
relativo all’assegnazione alloggi, di esclusione dalla graduatoria, di annullamento 
dell’assegnazione, di decadenza dall’assegnazione nell’ambito dell’edilizia sociale, di 
cui alla Legge Regionale 17.02.2010 n. 3 e propri regolamenti attuativi, nella definitiva 
stesura, redatta tenendo conto delle decisioni intervenute tra le Parti, posta agli atti; 

2. DARE ATTO che per gli adempimenti convenzionali sono a disposizione le somme 
stanziate nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 112 del 19 dicembre 2012, esercizio 2012 ed esercizio 2013, ai 
capitoli  nr. 10902251 e 10902265 e in parte residuale sul bilancio 2015; 

 
 
- Convenzione tra Comune e A.T.C. della Provincia di Alessandria sottoscritta in data 
10/07/2013 per la delega all’Agenzia Territoriale per la Casa della provincia di Alessandria . 
delle funzioni esecutive del procedimento concorsuale relativo all’assegnazione alloggi, di 
esclusione dalla graduatoria, di annullamento dell’assegnazione, di decadenza 
dall’assegnazione nell’ambito dell’edilizia sociale, di cui alla Legge Regionale 17.02.2010 n. 3 e 
propri regolamenti attuativi. 
CONTENUTO della Convenzione: 
Il Comune di Alessandria delega l’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di 
Alessandria ad esercitare le funzioni esecutive di competenza del Comune medesimo 
concernenti: 
1. adozione dei procedimenti previsti dalla L.R. 3/2010 e dai regolamenti attuativi approvati 

con D.P.G.R. del 4.10.2011 per   l’assegnazione degli  alloggi di edilizia sociale  (emissione 
bandi, istruttoria domande, verifica sussistenza requisiti assegnazione, ecc.); 

2. predisposizione per conto del Comune degli atti propedeutici e  conseguenti al 
pronunciamento  di annullamento e di decadenza dell’assegnazione previsti dalla L.R. 
3/2010, compresi l’assistenza all’esecuzione ed allo  sgombero dei locali. 

 
Nella Convenzione si dichiara quanto segue: 
“ L’A.T.C. prende atto della situazione di dissesto (…) e accetta la corresponsione dei compensi 
maturati per l’anno 2012 mentre per gli anni 2013 e 2014   si impegna a svolgere  le funzioni  
delegate a titolo gratuito, con eccezione per l’attività collegata all’emissione del “nuovo” bando di 
assegnazione secondo quanto previsto dalla Legge Regionale e dai relativi Regolamenti attuativi 
per la quale saranno riconosciuti i relativi compensi”. 
 

 

 


