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COMUNITÀ ROTALIANA - KÖNIGSBERG 

______________________  Provincia di Trento  _________________________ 
 

                          Servizio Edilizia Abitativa 
                                SEA/KMT/kmt 

 

 
 
Determinazione n°       del           .03.2019 

                                
 
 
OGGETTO 
 

 
 
: 

 

SEA - Edilizia Abitativa Pubblica. L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di 
politica provinciale della casa.  Approvazione delle graduatorie relative alle domande 
presentate da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari per la locazione di un alloggio 
pubblico dal 1 luglio al 30 novembre 2018. 
 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

 

Premesso che la Legge Provinciale 7 novembre 2005, n. 15 all’articolo 1 comma 1 individua gli  Enti locali 
quali soggetti preposti ad attuare la politica della casa a favore dei nuclei familiari con condizione 
economica-patrimoniale insufficiente per acquistare, risanare o ristrutturare con i soli mezzi propri la prima 
abitazione. 
 
Visto il Regolamento di esecuzione della Legge Provinciale n. 15/2005 approvato con DPP n. 17-75/leg. dd. 
12.12.2011 come da ultimo modificato con provvedimento della Giunta provinciale n. 2123 del 27.11.2015; 
 
Visto l’atto di indirizzo e dei criteri applicativi del Regolamento di esecuzione aggiornato dal Comitato 
esecutivo della Comunità con provvedimento n. 37 del 16 aprile 2018; 
 
Richiamato l’art. 5, comma 1 della citata legge n. 15/2005 dove si dispone, in via generale, che gli alloggi di 
cui all’art. 4, comma 1, lett. a), b), c) ed e) siano locati da ITEA S.p.A. e dalle imprese convenzionate ai 
soggetti aventi diritto, previa stipula di contratti di locazione secondo quanto previsto dalla legge, nel rispetto 
della convenzione con gli enti locali e secondo l’ordine delle graduatorie approvate dagli enti locali. 
 

Richiamati gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del Regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005 riguardanti i requisiti 
necessari per la presentazione della domanda, i termini e le modalità di presentazione della domanda, i 
tempi ed i modi per la formazione delle graduatoria e la decorrenza degli effetti della stessa. 

Viste le domande presentate dal 1 luglio 2018 al 30 novembre 2018, delle quali, in sede di presentazione 
delle domande, è stata consegnata copia ai richiedenti unitamente alla scheda punteggio che hanno 
sottoscritto. 
 
Richiamato l’atto di indirizzo in merito all’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e dell’atto di notorietà rese ai fini della presentazione delle domande di locazione alloggio 
pubblico e concessione del contributo integrativo al canone di locazione deliberato dall’Organo esecutivo 
della Comunità con verbale n. 18  di data 14 febbraio 2013. 
 
Preso atto della individuazione delle domande sulle quali effettuare i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e dell’atto di notorietà rese ai fini della presentazione delle domande di locazione alloggio e 
concessione contributo di integrazione al canone di locazione deliberato dal Comitato esecutivo della 
Comunità con verbale  n.   del 17 dicembre 2018; 
 
Dato atto che: 
- in applicazione dei  criteri  stabiliti dalla Legge provinciale n. 15/2005 e relativo Regolamento di esecuzione 
l'ufficio    edilizia  pubblica  della  Comunità della  Rotaliana  Königsberg ha  proceduto alla  formazione  delle 
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graduatorie in oggetto ed alla predisposizione degli elenchi allegati, che formano parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e che comprendono rispettivamente: A) le domande inserite in 
graduatoria con il relativo punteggio riferite ai cittadini comunitari; B) le domande inserite in graduatoria con il 
relativo punteggio riferite ai cittadini extra comunitari; C) le domande non ammesse in graduatoria per le 
motivazioni espresse a fianco dei nominativi indicati; 
- ai sensi dell’art. 3 comma 10 della Legge provinciale n. 15/2005  contro i provvedimenti relativi alla 
formazione, aggiornamento e revisione della graduatoria chiunque abbia interesse può presentare ricorso 
all’organo esecutivo della Comunità della Rotaliana Königsberg entro trenta giorni dalla data di 
comunicazione della graduatoria.  
 
Dato atto che le graduatorie saranno pubblicate all'Albo telematico della Comunità; 
 
Dato atto inoltre che tutti i richiedenti che hanno presentato domanda dal 1 luglio al 30 novembre 2018 
ammessi in graduatoria, saranno informati della loro posizione in graduatoria con lettera ordinaria, mentre i 
richiedenti esclusi dalla stessa saranno avvisati con lettera raccomandata a.r.. 
 
Preso atto che le graduatorie definitive saranno approvate successivamente alla valutazione dei ricorsi 
presentati; 
 
Visto l’articolo 10 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 che prevede per i cittadini extracomunitari 
specifici interventi in materia di edilizia abitativa, nonché  la deliberazione di Giunta provinciale n. 1276 del 
15.06.2007 che prevede la predisposizione di graduatorie separate per i richiedenti cittadini extracomunitari; 
 
Visto il decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 145/2011 concernente “Comunità 
Rotaliana-Königsberg. Trasferimento di funzioni amministrative ai sensi dell’art. 8 della legge provinciale 16 
giugno 2006, n. 3, di riforma istituzionale”; 

 
Considerato che, in esecuzione della Legge Provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti 
devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 
23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza 
finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle 
scritture contabili con imputazione all’esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza; 

 
Atteso che il punto 2. dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. specifica che la scadenza 
dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diviene esigibile; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 3 di data 06.02.2019, immediatamente eseguibile, con la 
quale sono stati approvati il Bilancio di previsione 2019-2021 ed i suoi allegati;  

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 2 di data 06.02.2019, immediatamente eseguibile, 
con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2019-2021; 
 
Vista la deliberazione del Comitato esecutivo n. 26 di data 25.02.2019, immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione; 

 
Visti: 

• il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge 
Regionale del 3 maggio 2018, n. 2; 

• la L.P. n. 18/2015 “modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di 
adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. 
(disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L n.42/2009); 

• il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.; 

• la deliberazione dell’Assemblea n. 31 del 16.11.2011 immediatamente eseguibile, con cui è stato 
approvato il modello organizzativo della Comunità ed individuati gli atti di competenza della Giunta 
della Comunità e di quelli gestionali propri del Segretario Generale e dei Responsabili di Servizio; 

• lo Statuto della Comunità Rotaliana-Königsberg; 

• il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera dell’Assemblea n. 11 di data 21 maggio 2018. 
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Preso atto che con deliberazione n. 158 di data 27 dicembre 2018, il Comitato esecutivo della Comunità ha 
individuato il personale a cui attribuire la posizione organizzativa per l'anno 2019; 
 
Atteso che, ai sensi della citata deliberazione del Comitato esecutivo n. 26 del 25.02.2019, immediatamente 
eseguibile, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2019-2021, il 
presente provvedimento rientra nelle proprie competenze; 

 
d e t e r m i n a 

 
1. di approvare le due graduatorie, relative alle domande di locazione alloggio pubblico presentate nel 

periodo dal 1 luglio al 30 novembre 2018, così come risulta dall'allegato "A"  (cittadini comunitari) e 
dall’allegato “B” (cittadini extracomunitari),  che formano  parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2. di non ammettere, per le motivazioni indicate a fianco di ciascun nominativo, alle predette 

graduatorie i richiedenti elencati nell’allegato “C” che forma  parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

 
3. di comunicare con lettera  ordinaria ai richiedenti  che hanno presentato domanda nel corso del 2° 

Semestre Anno 2017 ammessi in graduatoria  l’approvazione della graduatoria e la relativa 
posizione,  nonché la possibilità, per chiunque abbia interesse, di presentare ricorso al Comitato 
esecutivo della Comunità  verso il provvedimento di formazione entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione all’Albo telematico dell’avviso di avvenuta approvazione, ovvero dal giorno 25.03.2019 
al giorno 24.04.2019; 

 
4. di comunicare con lettera raccomandata a.r. ai richiedenti  non ammessi in graduatoria il motivo di 

esclusione dalla stessa,  nonché la possibilità, per chiunque abbia interesse, di presentare ricorso  
all’Organo esecutivo della Comunità Königsberg verso il provvedimento di formazione entro 30 giorni 
dalla data di pubblicazione all’Albo telematico dell’avviso di avvenuta approvazione, ovvero dal 
giorno 25.03.2019 al giorno 24.04.2019; 

 
5. di pubblicare le graduatorie approvate con il presente provvedimento all'Albo telematico della 

Comunità. Le graduatorie sono inoltre depositate presso la segreteria della Comunità Rotaliana 
Königsberg in via Cavalleggeri 19 Mezzocorona dal giorno 25.03.2019 al giorno 24.04.2019 e inviata 
alle segreterie dei Comuni appartenenti alla Comunità;  

 
6. di rinviare a successivo provvedimento la conferma in via definitiva delle graduatorie 

successivamente alla valutazione dei ricorsi presentati al Comitato  esecutivo della Comunità; 
 

7. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo l’apposizione del visto 
contabile; 

 
8 di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente determinazione sono 

ammessi: 

• ricorso al Comitato esecutivo della Comunità della Rotaliana Königsberg entro trenta giorni dalla 
data di pubblicazione della graduatoria.  

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte vi abbia interesse, o per motivi di 
legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.  

• ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi 
degli articoli 5 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 

 

 
LA RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA 
dott.ssa Mariateresa Kaswalder 

 
f.to digitalmente 

SEA KMT/kmt 
 
 


