
n data oggetto

1/2015 02/01/2015
Presa d'atto dell'Atto di Fusione, per incorporazione degli enti pubblici economici: "Azienda Lombarda per
l'edilizia residenziale di Lecco e Azienda Lombarda per l'edilizia residenziale della Provincia di Sondrio", 
nell'ente "Azienda Lombarda per l'edilizia residenziale della provincia di Bergamo".

2/2015 12/01/2015
Proroga contratto a tempo determinato.

3/2015 12/01/2015
Affidamento incarico professionale per l'espletamento del servizio di consulenza generale per attività inerente
di ufficio/addetto stampa, comunicazioni informazione e coordinamento pubbliche relazioni.

4/2015 12/01/2015
Modalità relative ai rimborsi spese, rimborsi chilometrici e delle indennità di trasferta spettanti al Presidente
e al Direttore Generale

5/2015 13/01/2015 Predisposizione di un immobile da adibire ad uso foresteria. 
6/2015 13/01/2015 Richiesta parere in ordine al compenso spettante agli organismi di controllo

7/2015 21/01/2015
Definizione delle controversie in corso ed affidamento incarico professonale consistente nell'assistenza alla chiusura 
della controversia
 legale - chiusura controversia in corso "CONTRATTI CALORE"

8/2015 22/01/2015
"CONTRATTI CALORE" definizione delle controversie in corso con gli assegnatari, autorizzazione al
rimborso delle somme non dovute e al pagamento delle spese al legale della controparte

9/2015 01/02/2015 Alienazione alla Sig.ra Cesaroni Silvia, di un appartamento e due autorimesse nel comune di Calusco d'Adda (BG)

10/2015 01/02/2015
Alienazione alla Sig.ra Gravili Ivana, di un immobile sito nel comune di Treviglio. 

11/2015 01/02/2015
Presa d'atto della graduatoria definitiva di cui al Bando di Concorso per l'assegnazione in proprietà di un
alloggio, al rustico, relative pertinenze e autobox, siti in Comune di Madesimo, loc. Andossi, censiti nel 
Catasto Fabbricati al foglio 49, mappale 445, sub. 6-8-14

12/2015 01/02/2015
Presa d'atto della convenzione tra il comune di Bergamo e l'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale
della provinciaa di Bergamo (ora ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO) per la gestione di alloggi di
proprietà del Comune di Bergamo

13/2015 03/02/2015
Approvazione del "PIANO TRIENNALE 2015-2017 per la Prevenzione della Corruzione dell'Aler di
Bergamo-Lecco-Sondrio, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della Legge n. 190/2012

14/2015 04/02/2015
Adozione del "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Aler di Bergamo - Lecco - Sondrio"
ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 10 "Riordino della disciplina riguardante gli organi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

15/2015 26/02/2015 Presa d'atto delle "Direttive alle Aziende Lombarde per l'edilizia residenziale pubblica (Aler) per l'anno 2015"

16/2015 27/02/2015
Assegnazione al Direttore Generale "gli obiettivi aziendali annuali, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lett a) della 
L.R. n. 27/2009, ivi inclusi gli obiettivi di cui alla deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 
X/3122, in data 06.02.2015"

17/2015 11/03/2015

Affidamento incarico al Prof. Dott. Giulio Andreani e l'Avv. Giuseppe Ferrara, elettivamente domiciliati
presso il loro studio (DLA PIPER Studio Legale Tributario Associato) a 
rappresentare e difendere l'Azienda nel procedimento di accertamento con adesione concernente l'avviso
di accertamento ai fini IMU.

18/2015 11/03/2015

Approvazione "Schema di Convenzione tra il COMUNE e L'AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE DI BERGAMO-LECCO-SONDRIO, per l'assistenza ai richiedenti nella compilazione e 
l'inoltro della domanda, mediante sistema informatico, per l'attuazione del BANDO DI ASSEGNAZIONE DI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"

19/2015 13/03/2015

Nomina dei rappresentanti dell'Aler di BERGAMO-LECCO-SONDRIO nella Commissione per l'erogazione
del Contributo di solidarietà della Unità Operativa Gestionale di LECCO - U.O.G. Lecco, di cui all'art. 35 della
Legge Regionale 4 dicembre 2009 - Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale
pubblica (ex art. 7, L.R. 27/2007) e ss.mm.ii

20/2015 16/03/2015 Cambio alloggio a canone libero

21/2015 27/03/2015
Adozione della proposta di STATUTO della "AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI
BERGAMO-LECCO-SONDRIO", ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L.R. n. 27/2009

22/2015 30/03/2015 Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, richiesto da dipendente.

23/2015 03/04/2015

Nomina dei rappresentati dell'Aler di BERGAMO-LECCO-SONDRIO nella Commissione per l'erogazione del
contributo di solidarietà della Unita Operativa Gestionale di Sondrio - U.O.G. Sondrio, di cui all'art. 35 della
Legge Regionale 4 dicembre 2009 - Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale
pubblica (ex art. 7, L.R. 27/2007) e ss.mm.ii.

24/2015 15/04/2015
Conferimento dell'incarico per esprimere un parere legale riguardo alla procedura di gara per l'erogazione di buoni 
pasto per il personale dipendente della Azienda Lombarda per l'edilizia Residenziale di BERGAMO-LECCO-
SONDRIO, di cui alla "Procedura di cottimo fiduciario"

25/2015 29/04/2015
Istituzione dell'Osservatorio per la legalità e la trasparenza, ai sensi dell'art. 19 ter, del L.R. 4 dicembre 2009,n. 27 - 
Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

26/2015 05/05/2015
Approvazione del CONTRATTO DI RICERCA tra il Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura, Ingegneria 
delle Costruzioni e Ambiente Costruito e l'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO relativo ad una ricerca nel campo 
della"gestione del Patrimonio immobiliare di proprietà o in gestione dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO

27/2015 05/05/2015
Approvazione del CONTRATTO DI RICERCA tra il Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani 
e l'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO relativo ad una ricerca nel campo della "gestione del Patrimonio 
immobiliare di proprietà o in gestione dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO

28/2015 08/05/2015 Approvazione del Bilancio di Previsione 2015 Unificato dell'Aler di BERGAMO-LECCO-SONDRIO

29/2015 20/05/2015
Affidamento del Servizio per la redazione, per la composizione e la stampa del periodico dell'Azienda "Abit-ALER 
BERGAMO-LECCO-SONDRIO"

Provvedimenti del Presidente anno 2015



30/2015 21/05/2015
Approvazione delle modalità per la determinazione e l'applicazione dei canoni di locazione delle unità commerciali e 
locali diversi dall'abitazione site in comune di Bergamo

31/2015 22/05/2015 UNITA' OPERATIVA GESTIONALE (U.O.G.) DI BERGAMO - Approvazione delle modalità di applicazione dei 
canoni di locazione delle autorimesse di proprietà dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO siti nel Comune di 

32/2015 29/05/2015
UNITA' OPERATIVA GESTIONALE (U.O.G.) DI BERGAMO - Istituzione della "CONSULTA DEGLI INQUILINI E 
DELLE LORO RAPPRESENTANZE SINDACALI", ai sensi dell'art. 26, comma 2, della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27 - 
Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica

33/2015 29/05/2015
UNITA' OPERATIVA GESTIONALE (U.O.G) DI LECCO - Istituzione della "CONSULTA DEGLI INQUILINI E DELLE 
LORO RAPPRESENTANZE SINDACALI", ai sensi dell'art. 26, della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27 - Testo unico delle 
leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica

34/2015 29/05/2015
UNITA' OPERATIVA GESTIONALE (U.O.G.) DI SONDRIO - Istituzione della "CONSULTA DEGLI INQUILINI E 
DELLE LORO RAPPRESENTANZE SINDACALI", ai sensi dell'art. 26, comma 2, della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27 - 
Testo unico delle leggi regionali di edilizia residenziale pubblica

35/2015 05/06/2015 Conferimento dell'incarico per la stesura di pareri giuridico - fiscali in merito all'applicazione di quanto previsto nella 
Convenzione per la gestione, mediante mandato con rappresentanza, degli alloggi di proprietà del Comune di 

36/2015 16/06/2015 Adeguamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, di cui ex D.Lgs. N. 231/2001

37/2015 23/06/2015
Deliberazione Giunta Regionale 14 Maggio 2015 n. X/3577 - D.d.u.o. 11/06/2015 n. 4832 - Approvazione della 
manifestazione di interesse per gli interventi di recupero e di riqualificazione del patrimonio E.R.P. Richiesta 
finanziamento - intervento Linea a) - Alloggi sfitti Comune di Lecco - Approvazione Progetto Preliminare

38/2015 23/06/2015
manifestazione di interesse per gli interventi di recupero e di riqualificazione del patrimonio E.R.P. Richiesta di 
finanziamento - intervento linea b) sottocategoria b5) - Edificio in Lecco, via Montebello -Approvazione Progetto 
Preliminare

39/2015 23/06/2015
Deliberazione Giunta Regionale 14 Maggio 2015 n. x/3577 - D.d.u.o. 11/06/2015 n. 4832 - Approvazione della 
manifestazione di interesse per gli interventi di recupero e di riqualificazione del patrimonio E.R.P.Richiesta di 
finanziamento - intervento linea b) sottocategoria b5) - Edificio in Lecco, via Giusti 19-21-23 - Approvazione Progetto 

40/2015 23/06/2015
Deliberazione Giunta Regionale 14 Maggio 2015 n. x/3577 - D.d.u.o. 11/06/2015 n. 4832 - Approvazione della 
manifestazione di interesse per gli interventi di recupero e di riqualificazione del patrimonio E.R.P.Richiesta di 
finanziamento - intervento linea b) sottocategoria b5) - Edificio in Lecco, via Giusti 15-17 -Approvazione Progetto 

41/2015 23/06/2015
Deliberazione Giunta Regionale 14 Maggio 2015 n. x/3577 - D.d.u.o. 11/06/2015 n. 4832 - Approvazione della 
manifestazione di interesse per gli interventi di recupero e di riqualificazione del patrimonio E.R.P.Richiesta di 
finanziamento - intervento linea a) - Approvazione Progetto Preliminare

42/2015 24/06/2015
Deliberazione Giunta Regionale 14 Maggio 2015 n. x/3577 - D.d.u.o. 11/06/2015 n. 4832 - Approvazione della 
manifestazione di interesse per gli interventi di recupero e di riqualificazione del patrimonio E.R.P. Richiesta di 
finanziamento - intervento linea b) sottocategoria b1) - Approvazione Progetto Preliminare

43/2015 24/06/2015
manifestazione di interesse per gli interventi di recupero e di riqualificazione del patrimonio E.R.P. Richiesta 
finanziamento - intervento Linea b) sottocategoria b5) - intervento di efficientamento energetico 5 casa L. 640/54 - 
approvazione progetto preliminare

44/2015 24/06/2015
manifestazione di interesse per gli interventi di recupero e di riqualificazione del patrimonio E.R.P. - richiesta di 
finanziamento - intervento linea b) sottocategoria b5) - intervento di efficientamento energetico Torre Y17 - 
approvazione progetto preliminare

45/2015 24/06/2015

Deliberazione Giunta Regionale 14 Maggio 2015 n. X/3577 - D.d.u.o. 11/06/2015 n. 4832 - Approvazione 
della manifestazione di interesse per gli interventi di recupero e di riqualificazione del patrimonio E.R.P.
Richiesta di finanziamento - intervento linea b) sottocategoria b5) - intervento di efficientamento energetico
Torre Y21 - Approvazione progetto preliminare

46/2015 24/06/2015

Deliberazione Giunta Regionale 14 Maggio 2015 n. X/3577 - D.d.u.o. 11/06/2015 n. 4832 - Approvazione 
della manifestazione di interesse per gli interventi di recupero e di riqualificazione del patrimonio E.R.P.
Richiesta di finanziamento - intervento linea b) sottocategoria b5) - intervento di efficientamento energetico
Torre Z18 - Approvazione progetto preliminare

47/2015 24/06/2015

Deliberazione Giunta Regionale 14 Maggio 2015 n. X/3577 - D.d.u.o. 11/06/2015 n. 4832 - Approvazione 
della manifestazione di interesse per gli interventi di recupero e di riqualificazione del patrimonio E.R.P.
Richiesta di finanziamento - intervento linea b) sottocategoria b5) - intervento di efficientamento energetico
Torre Z19 - Approvazione progetto preliminare

48/2015 24/06/2015

Deliberazione Giunta Regionale 14 Maggio 2015 n. X/3577 - D.d.u.o. 11/06/2015 n. 4832 - Approvazione 
della manifestazione di interesse per gli interventi di recupero e di riqualificazione del patrimonio E.R.P.
Richiesta di finanziamento - intervento linea b) sottocategoria b5) - intervento di efficientamento energetico
Torre Z20 - Approvazione progetto preliminare

49/2015 25/06/2015
della manifestazione di interesse per gli interventi di recupero e di riqualificazione del patrimonio E.R.P.
Richiesta di finanziamento - intervento linea a) - intervento di efficientamento energetico - Approvazione progetto 
preliminare

50/2015 26/06/2015

Deliberazione Giunta Regionale 14 Maggio 2015 n. X/3577 - D.d.u.o. 11/06/2015 n. 4832 - Approvazione 
della manifestazione di interesse per gli interventi di recupero e di riqualificazione del patrimonio E.R.P.
Richiesta di finanziamento - intervento linea b) sottocategoria b1) - intervento di efficientamento energetico
Approvazione progetto preliminare intervento in Comune di Bergamo

51/2015 30/06/2015 Approvazione del Bilancio Consuntivo Esercizio 2014 dell'Aler di Bergamo
52/2015 30/06/2015 Approvazione del Bilancio Consuntivo Esercizio 2014 - ALER LECCO
53/2015 30/06/2015 Approvazione del Bilancio Consuntivo Esercizio 2014 - ALER SONDRIO

54/2015 30/06/2015
Approvazione dei Prospetti richiesti dall'Assessorato Regionale da allegare al Bilancio Consuntivo Esercizio
2014 ex ALER Bergamo

55/2015 30/06/2015 Approvazione dei Prospetti richiesti dall'Assessorato Regionale da allegare al Bilancio Consuntivo Esercizio
2014 - ALER LECCO

56/2015 30/06/2015 Approvazione dei Prospetti richiesti dall'Assessorato Regionale da allegare al Bilancio Consuntivo Esercizio
2014 ex Aler Sondrio



57/2015 30/06/2015

Adozione della proposta di STATUTO della "AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI 
BERGAMO-LECCO-SONDRIO", ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L.R. 27/2009, così come modificato
e integrato secondo le indicazioni della nota della DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, 
EXPO 2015 e INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, protocollo U1.2015.0007735 del 24.06.2015

58/2015 01/07/2015 determinato;
59/2015 01/07/2015 Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO

60/2015 06/07/2015
Conferimento di incarico professionale avv.to Pagliarini per patrocinare l'Azienda nel ricorso avanti la corte di 
Cassazione avverso la sentenza n. 496/2015. 

61/2015 14/07/2015

Deliberazione Giunta Regionale 14 Maggio 2015 n. X/3577 - D.d.u.o. 11.06.2015 n. 4832 - Approvazione
della manifestazione di interesse per gli interventi di recupero e di riqualificazione del patrimonio E.R.P. 
Richiesta di Finanziamento - Intervento linea b) sottocategoria b1) - Approvazione del progetto preliminare
intervento in Comune di Bergamo

62/2015 14/07/2015
Conferimento di incarico professionale per la stesura e l'invio telematico del modello 770/2015 Ordinario
relativo ad edifici con unità immobiliari di proprietà dell'ALER, in condominio con terzi, gestiti dall'ALER di
BERGAMO-LECCO-SONDRIO e ubicati in provincia di Bergamo

63/2015 14/07/2015
Conferimento di incarico professionale per la Consulenza Generale a livello Societario, Aziendale, 
Tributario e Fiscale dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO

64/2015 16/07/2015
Determinazione in merito alla adozione del disciplinare di convenzione per l'affidamento di incarico
professionale di assistenza legale relativo alla morosità e al recupero crediti

65/2015 16/07/2015

Approvazione della modifica all'art. 26, comma 2, dello STATUTO della AZIENDA LOMBARDA PER
L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BERGAMO-LECCO-SONDRIO, adottato con Provvedimento del Presidente
n. 57 del 30/06/2015, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L.R. 27/2009, così come modificato e integrato
secondo le indicazioni della nota della DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015
e INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, Protocollo U1.2015.0007735 del 24/06/2015

66/2015 30/07/2015
Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo in attuazione del D.Lgs. 231/01 - Affidamento incarico
a due componenti dell'Organismo di Vigilanza dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO

67/2015 03/08/2015 Presa d'atto del raggiungimento degli obiettivi 2014 del Direttore Generale Dott. Arch. Valter Teruzzi

68/2015 10/08/2015
Approvazione delle modalità per l'istruttoria delle pratiche di rinuncia al diritto di prelazione ex art. 28 Legge
08/08/1978 n. 513 e Legge 24/12/1993 n. 560

69/2015 24/08/2015

Deliberazione Giunta Regionale 14/05/2015 n. X/3577 - D.d.u.o. 11/06/2015 n. 4832 - Approvazione della 
manifestazione di interesse per gli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio di ERP - Riapertura
dei termini di presentazione delle proposte - Richiesta di finanziamento - Intervento linea b) sottocategoria
b5) - intervento di efficientamento energetico meandrino L. 865/71 Via Maffei 29/29a - Approvazione
progetto preliminare

70/2015 24/08/2015

Deliberazione Giunta Regionale 14/05/2015 n. X/3577 - D.d.u.o. 11/06/2015 n. 4832 - Approvazione della 
manifestazione di interesse per gli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio di ERP - D.d.u.o 
22/07/2015 n. 6173 - Manifestazione di interesse per gli interventi di recupero e di riqualificazione del
patrimonio di E.R.P. - Riapertura dei termini di presentazione delle proposte - Richiesta di finanziamento - 
Intervento linea b) sottocategoria b5) - intervento di efficientamento energetico Meandro L. 513/77 Via Maffei 31/b - 
Approvazione progetto preliminare

71/2015 24/08/2015

Deliberazione Giunta Regionale 14/05/2015 n. X/3577 - D.d.u.o. 11/06/2015 n. 4832 - Approvazione della 
manifestazione di interesse per gli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio di ERP - D.d.u.o 
22/07/2015 n. 6173 - Manifestazione di interesse per gli interventi di recupero e di riqualificazione del
patrimonio di E.R.P. - Riapertura dei termini di presentazione delle proposte - Richiesta di finanziamento - 
Intervento linea b) sottocategoria b6) - intervento di ripristino terrazzi torri Z18 - Z19 - Z20 - Approvazione 
progetto preliminare

72/2015 24/08/2015

Deliberazione Giunta Regionale 14/05/2015 n. X/3577 - D.d.u.o. 11/06/2015 n. 4832 - Approvazione della 
manifestazione di interesse per gli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio di ERP - D.d.u.o 
22/07/2015 n. 6173 - Manifestazione di interesse per gli interventi di recupero e di riqualificazione del
patrimonio di E.R.P. - Riapertura dei termini di presentazione delle proposte - Richiesta di finanziamento - 
Intervento linea b) sottocategoria b8) - intervento per la messa in sicurezza delle componenti strutturali
degli edifici siti in Lecco via Turbada 12-18-24

73/2015 31/08/2015

Deliberazione Giunta Regionale 14/05/2015 n. X/3577 - D.d.u.o. 11/06/2015 n. 4832 - Approvazione della 
manifestazione di interesse per gli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio di ERP - D.d.u.o 
22/07/2015 n. 6173 - Manifestazione di interesse per gli interventi di recupero e di riqualificazione del
patrimonio di E.R.P. - Riapertura dei termini di presentazione delle proposte - Richiesta di finanziamento - 
Intervento linea a) - Intervento in Comune di Sondrio - Approvazione Progetto Preliminare

74/2015 01/09/2015 Risoluzione del rapporto di lavoro con il Sig. Roberto Carrara: presa d'atto ed accettazione delle dimissioni 

75/2015 14/09/2015
Affidamento del Servizio per la redazione, per la composizione e la stampa del periodico dell'Azienda 
"Abit-ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO" Anno 1 - numero 2

76/2015 14/09/2015
Approvazione del preventivo di spesa/affidamento incarico professionale in merito alla
vertenza Aler/Soimper srl - Marchi Impianti srl in liquidazione in concordato preventivo

77/2015 14/09/2015 Affidamento incarico legale vertenza Aler/Bozzi Lucia
78/2015 14/09/2015 Affidamento incarico legale vertenza Aler/fallimento Steda SpA - passivo fallimentare



79/2015 14/09/2015
Affidamento incarico legale vertenza Aler/Seli Manutenzioni Generali srl - attività
stragiudiziale

80/2015 15/09/2015 Risoluzione del rapporto di lavoro con la Sig.ra Ornella Pagani: presa d'atto ed accettazione delle dimissioni.

81/2015 28/09/2015
Affidamento incarico all'Avv. Roberto Massari, per la difesa giudiziale dell'Aler di BERGAMO-LECCO SONDRIO presso 
il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Brescia, contro il Ricorso  QUI! Group S.p.A. 

82/2015 28/09/2015
Affidamento incarico agli Avvocati Andrea Di Lascio e Saul Monzani, con studio in Bergamo, via P.
Paleocapa n. 6, per l'escussione della polizza n. 298800426 emessa in data 01.12.2010 dalla AGENZIA
GENERALI VERONA EST della GENERALI ITALIA SPA

83/2015 06/10/2015 Cessazione anticipata di rapporto di collaborazione contratto di co.co.co. Settore trasparenza ed ODV 

84/2015 06/10/2015
Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo in attuazione del D.Lgs. 231/01 - Nomina del Presidente
dell'Organismo di Vigilanza dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO

85/2015 06/10/2015
Approvazione del "Progetto Europeo PROBIS", predisposto da questa Azienda a seguito di manifestazione
di interesse dell'Assessorato Casa, Housing Sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle Imprese della
Regione Lombardia

86/2015 14/10/2015
Nomina dell'Ing. Walter Songini, responsabile dell'unità operativa gestionale (UOG) di Sondrio dell'Aler di
BERGAMO-LECCO-SONDRIO a decorrere dal 1 Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016 e determinazione del
compenso annuo e della retribuzione annua lorda di risultato anni 2015 e 2016

87/2015 14/10/2015
Determinazione della retribuzione annua lorda di risultato anni 2015 e 2016 della Dott.ssa Maria Grazia
Maffoni, Responsabile della Unità Operativa Gestionale di Lecco

88/2015 14/10/2015
Adozione del programma triennale 2016-2018 ed elenco annuale dei lavori da eseguire nel 2016, ai sensi
del D.M. (Infrastrutture e Trasporti) dell'11 Novembre 2011, pubblicato sulla GU n. 55 del 06 Marzo 2012
e dell'art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e degli articoli 13 e 271 del D.P.R. 207/2010

89/2015 16/10/2015
Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo in attuazione del D.lgs. 231/01 - nomina di un nuovo
componente dell'Organismo di Vigilanza dell'Aler di Bergamo-Lecco-Sondrio e presa d'atto della attuale
composizione

90/2015 19/10/2015
Approvazione del regolamento per la selezione del personale e per la costituzione del rapporto di lavoro
subordinato alle dipendenze dell'Aler di Bergamo-Lecco-Sondrio

91/2015 21/10/2015
Approvazione delle modalità e dei criteri per la determinazione e l'applicazione dei canoni di locazione degli
alloggi esclusi dall'ERP di proprietà dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio ubicati in Comune di Bergamo, a
decorrere dal 1 Novembre 2015

92/2015 03/11/2015 Definizione del processo di riorganizzazione della attuale struttura aziendale dell'Aler di BERGAMO-LECCO
SONDRIO

93/2015 03/11/2015

Lavori di completamento nuova costruzione di 2 palazzine per 24 alloggi a canone sociale in Comune di 
Morbegno via Ligari: esame e approvazione del progetto esecutivo, del piano finanziario ed istituzione 
dell'ufficio direzione lavori - Fondi art. 5/bis L.R. 13/96 - fondi L.R. 27/09 art. 46 - II stralcio vendite - fondi
ALER

94/2015 13/11/2015

Deliberazione Giunta Regionale 08 Ottobre 2015 n. X/4142 - Approvazione del secondo programma di
attuazione del Prerp 2014-2016, approvato con DCR 30 Luglio 2014 n. 456 - Decreto n. 8320 del 12
Ottobre 2015 della D.G. Casa, Housing Sociale, expo 2015 e internazionalizzazione delle imprese - 
Modalità operative per la redazione di piani triennali di manutenzione straordinaria e di sorveglianza dei
quartieri a rischio di degrado da parte delle aler ai sensi della DGR X/4142 del 08 Ottobre 2015 - Linea di 
intervento: linea di azione C - approvazione: piano straordinario di sorveglianza e progetti preliminari

95/2015 13/11/2015

Deliberazione Giunta Regionale 08 Ottobre 2015 n. X/4142 - Approvazione del secondo programma di 
attuazione del Prerp 2014-2016, approvato con DCR 30 Luglio 2014 n. 456 - Decreto n. 8320 del 12
Ottobre 2015 della D.G. Casa, Housing sociale, expo 2015 e internazionalizzazione delle imprese - 
Modalità operative per la redazione di piani triennali di manutenzione straordinaria e di sorveglianza dei
quartieri a rischio di degrado da parte delle aler ai sensi della DGR X/4142 del 08 Ottobre 2015 - linea di 
intervento: linea di azione B - approvazione piano triennale e progetti preliminari

96/2015 13/11/2015
Nomina del Responsabile del piano per la prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1, della Legge 6
Novembre 2012, n. 190 e del Responsabile della Trasparenza, come previsto dall'art. 43 del DLgs, n. 33
in data 14/03/2013 dell'Aler di BERGAMO-LECCO-SONDRIO

97/2015 13/11/2015 Erogazione acconto retribuzione annua lorda al Direttore Generale dott. Arch. Valter Teruzzi

98/2015 24/11/2015 Risoluzione del rapporto di lavoro con il Geom. Massimo Ronchetti: presa d'atto ed accettazione delle
dimissioni del Sig. Massimo Ronchetti presentate in data 22 Luglio 2015, con decorrenza 01 Gennaio 2016

99/2015 14/12/2015
Approvazione della convenzione per la locazione di un alloggio in Bergamo via Daste e Spalenga 21 alla 
cooperativa sociale AEPER - Onlus e approvazione del contratto per l'affidamento del servizio di portierato
sociale, in comune di Bergamo, "Quartiere Clementina" dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016

100/2015 23/12/2015
Esame ed approvazione del bialncio di previsione anno 2016 e del programma triennale 2016-2018 e l'elenco
annuale dei lavori ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 11/11/2011, dell'art. 128 del D.lgs. 163/2006
e degli articoli 13 e 271 del D.P.R. 207/2010

101/2015 23/12/2015 Affidamento incarico professionale per l'espletamento del servizio inerente le attività per il popolamento e
l'aggiornamento del sito internet e per la registrazione e gestione del dominio

102/2015 23/12/2015
Affidamento incarico professionale per l'espletamento del servizio di consulenza generale per l'attività inerente 
responsabile della comunicazione, coordinamento relazioni pubbliche ed istituzionali, realizzazione del periodico 
aziendale "AbitAler", alla dottoressa Maria Teresa Birolini via Torino 14/a Albino

103/2015 23/12/2015 Contratti calore definizione delle controversie in corso con gli assegnatari, autorizzazione al rimborso delle
somme non dovute e al pagamento delle spese al legale della controparte


