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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 620 del 05/12/2022

OGGETTO: INTERVENTO ALER VARESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA 
DEGLI ALLOGGI DI VIA VOLTA N. 3 A FERNO PER NUOVE
ASSEGNAZIONI - CIG Z1938DF768 - CUP I12D22000230004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20/02/1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 16 dell' 01/07/2022 di nomina del Responsabile dei Servizi
LL.PP. attivita' tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata e l'urbanistica, ecologia ed il
servizio tecnico manutentivo del patrimonio e la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008
dall'01/07/2022 al 31/12/2022;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31/01/2022 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione esercizio 2022 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione
per il periodo 2022 – 2024 e Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 – Approvazione" e
successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 22/04/2022 relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2022 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che tale intervento si rende necessario  a seguito della costatazione e più volte segnalata
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situazione di pericolo creatasi a causa del pessimo stato di manutenzione  della copertura del
fabbricato di proprietà comunale sito in via Volta n. 3 identificato all'Agenzia del Territorio Catasto
fabbricati Fg. 13  mapp. 2157 subalterni dal 4 al 5; 

Rilevato che :

- che il Comune di Ferno è proprietario di 20 alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare
in locazione a cittadini che vivono in una situazione di difficoltà economica e sociale oltre a 2
alloggi destinati alla pronta accoglienza;

- che dall'anno 1992 ad oggi per la gestione di tali alloggi il Comune di Ferno si è avvalso e si sta
avvalendo della collaborazione dell'Azienda Lombarda di Edilizia Residenziale (ALER) di Varese -
Como - Monza - Brianza - Busto Arsizio con sede in via Monterosa 21 a  Varese , mediante
Convenzione;

- che con  delibera di C.C. n. 61 del 16/12/2019  il Comune di Ferno affidava la gestione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica  e pronta accoglienza di proprietà comunale all'ALER di
Varese - Como - Monza - Brianza - Busto Arsizio anche per gli anni 2020-2022; e che in data
25/02/2020 veniva stipulata la relativa  convenzione stipulata tra ALER e Comune di Ferno;

-che il fabbricato proprietà comunale sito in via  Volta n. 3 identificato all'Agenzia del Territorio
Catasto fabbricati Fg. 13  mapp. 2157 subalterni dal 4 al 5 è compreso tra gli immobili in
convenzione Aler;

- che in data 10/10/2022, nostro protocollo n. 17736, Aler ha inviato il computo metrico estimativo
inerente i lavori di rimessa in pristino di n. 3 alloggi non assegnati dell'immobile in parola dai quali
si evince per tali opere una spesa di € 9.054,25 oltre ad IVA 22%;

Atteso che trattasi di opere di manutenzione ordinaria disciplinate  dalla predetta Convenzione, in
base al quale gli interventi saranno eseguiti da Aler;

Definito che i fondi per l'opera di che trattasi per l'importo di € 9.054,25 oltre ad IVA 22% sono
previsti nel Bilancio del Comune di Ferno per l'esercizio in corso  all'intervento : Miss. 08  Progr.
02  Tit. 2 Macr. 02 cap. 0000001;

Considerato che Aler Varese con nota nostro prot. n. 17736 del 10/10/2022 ha comunicato
l'intenzione di procedere all'esecuzione dei lavori;

Acquisito il Codice Smart CIG (Codice Identificativo Gara) n. Z1938DF768 attribuito dall'Autorità
di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e richiamto il CUP
I12D22000230004;

Ritenuto pertanto opportuno impegnare a favore dell'Azienda Lombarda di Edilizia Residenziale
(ALER) di Varese - Como - Monza - Brianza - Busto Arsizio con sede in via Monterosa 21 a 
Varese l'importo relativo alle opere di che trattasi, compensando la spesa con i ricavi dei canoni di
locazione degli alloggi che allostato attuale non risultano sufficienti alla copertura dello stesso (cfr
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nota nostro protocollo n. 13261 dell' 11/08/2022;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1)  Di procedere, per le motivazioni in premessa citate e ai sensi dell'art. 3 della Convenzione in
essere tra il Comune di Ferno e Aler Varese per la Gestione degli alloggi di Edilizia residenziale
Pubblica, ad  impegnare a favore della predetta Azienda Lombarda di Edilizia Residenziale (ALER)
di Varese - Como - Monza - Brianza - Busto Arsizio con sede in via Monterosa 21 a  Varese
l'importo di € 9.054,25 oltre ad IVA 22% relativo alle opere di manutenzione ordinaria degli alloggi
non assegnati di proprietà comunale sito in via Volta n. 3 a Ferno identificato all'Agenzia del
Territorio Catasto fabbricati Fg. 13  mapp. 2157 subalterni dal 4 al 5, che trova imputazione 
all'intervento: Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macr. 02 cap. 0000001 - CIG Z1938DF768 - CUP
I12D22000230004;

2) Di dare atto che le spese relative a tale intervento saranno liquidate a seguito di emissione di
regolare fattura da parte di Aler;

3) Di  trasmettere il presente atto al competente servizio economico finanziario per gli adempimenti
di competenza.

Ferno, 05/12/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


