Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio

Il Settore opera in stretto coordinamento con il coordinatore dell'Area Segretario generale
affrontando temi, problematiche e progettualità di natura trasversale che in quanto tali
richiedono il coinvolgimento e il coordinamento di più settori e servizi.
In particolare il Settore si occupa di:
●
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●

●

●

●

●

●

●

●

approntare le procedure di appalto di opere pubbliche, forniture e servizi dalla fase
dell'avviso/lettera invito sino alla conclusione della procedura;
verificare la rispondenza alla normativa vigente delle proposte di affidamento con particolare
riguardo agli istituti più complessi (concessione di servizi, convenzioni, contratti di servizio,
dialogo competitivo, project financing);
supportare i servizi interessati al fine di dirimere o prevenire eventuali controversie legate
all'esecuzione di contratti pubblici;
strutturare interventi formativi in particolare sulla disciplina del settore contrattualistica pubblica;
gestione bandi per l'accesso al patrimonio abitativo ERP, a canone sociale e a canone moderato;
verifica possesso requisiti richiedenti in graduatoria e relative assegnazioni;
assegnazioni altre tipologie patrimonio abitativo comunale (alloggi per sfrattati ex legge 118/85,
alloggi protetti per anziani, alloggi di protezione sociale);
procedure per l'erogazione del contributo di solidarietà a favore di inquilini ERP di alloggi sia
comunali che di proprietà ALER;
gestione bandi Fondo Sociale Affitti, verifica regolarità domande e liquidazione dei contributi
spettanti ai richiedenti;
affidamento in concessione o in locazione di immobili destinati dall'Amministrazione a produrre
una rendita o ad amministrarli;
collaborazione e supporto tecnico-amministrativo per la creazione e l'aggiornamento del "database" del patrimonio comunale;

●

●

amministrazione dei Piani per l'edilizia Economico Popolare (PEEP) ex legge 167/72;
gestione delle risorse umane assegnate al Settore.
Il Direttore Lamberto Ghilardi, è stato inoltre incaricato dal Sindaco a svolgere la funzione di
Vice Segretario Generale. In conseguenza di ciò, il Segretario Generale ha delegato allo stesso
lo svolgimento di alcune funzioni.
Scheda personale di Lamberto Ghilardi - Vice Segretario Generale - Direttore di Settore Dirigente ad interim del Settore Cultura, Musei e City Branding
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