
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

POLITICHE PER LA CASA UFFICIO POLITICHE SOCIALI

SERVIZI FINANZIARI

Cattolica, lì  23/01/2014 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    15    DEL     15/01/2014 

APPROVAZIONE  AGGIORNAMENTO  DELLA  GRADUATORIA  PER 
L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI E.R.P.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   POLITICHE PER LA CASA 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   23  



IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 31 luglio 2013 ad oggetto: 
"Piano Esecutivo di Gestione anno 2013: Approvazione” con la quale in applicazione 
del  Decreto  Legislativo  118/2011,  si  si  è  provveduto  all'approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2013 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

VISTA la L.R. 8 agosto 2001 n.24; 

VISTO l'atto del Consiglio Comunale n.71 del 11/10/2002, esecutivo con il quale, 
a  seguito  dell'entrata  in  vigore  della  L.R.  8  agosto  2001  n.24  "Disciplina  generale 
nell'intervento pubblico nel settore abitativo" si deliberava di approvare il "Regolamento 
per  la  disciplina  d'accesso  all'Edilizia  Residenziale  Pubblica  e  permanenza  negli 
alloggi" e di indire il "Bando di Concorso per la formulazione della prima graduatoria 
finalizzata all'assegnazione di alloggi di Edilizia Pubblica";

VISTO la Delibera. di Consiglio Comunale n.82 del 29/09/2007 che modifica il 
sopra citato Regolamento e prevede che la graduatoria sia aggiornata annualmente;

VISTA la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.79  del  28  /10/  2009   che 
approva  il  “Nuovo Regolamento  per  la  disciplina  d'accesso all'Edilizia  Residenziale 
Pubblica e Permanenza negli Alloggi.- Modifica”;

VISTA la Det. Dir. 860 del 05/10/2012  con la quale si procedeva ad aggiornare la 
graduatoria dei richiedenti di alloggi E.R.P.;

VISTO l'art. 8 del Regolamento Comunale per la disciplina d'accesso all'Edilizia 
Residenziale Pubblica e permanenza negli alloggi e precisamente il comma 11, secondo 
cui  ai  richiedenti  già  inclusi  nell'aggiornamento  periodico  delle  domande  è  posto 
l'obbligo di rinnovare le certificazioni ISE/ISEE,  pena l'esclusione dalla graduatoria 
medesima;

CONSIDERATO che A.C.E.R., con Posta Elettronica Certificata  del 09 gennaio 
2014 assunta ns. prot. n. 624, ha trasmesso al Comune di Cattolica la graduatoria per 
l'accesso al E.R.P. per la relativa approvazione secondo quanto previsto dall'art. 3 del 
"Disciplinare Tecnico  per  la  Gestione e  la  Manutenzione del  Patrimonio  di  Edilizia 
Residenziale Pubblica", approvato con D. C.C. n. 29 del 27/03/2008;

CONSIDERATO che è  necessario  procedere  all'approvazione  della  graduatoria 
sulla base di tutte le nuove domande pervenute alla data del 31/05/2013, nonché delle 
segnalazioni di modifica delle condizioni economiche, soggettive e oggettive che danno 
diritto alla revisione della posizione in graduatoria;

VISTO che:
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•nella precedente graduatoria erano iscritti n.139 richiedenti;

•dal 31 marzo 2012 al 31 maggio 2013 sono pervenute: n.45  nuove domande;

•n. 51  domande di persone partecipanti alla precedente graduatoria sono risultate non 
valide per mancanza dei  requisiti previsti nel nuovo Regolamento per la disciplina di 
accesso e permanenza negli  alloggi di  Edilizia  Residenziale Pubblica approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 28/10/2009;

•n. 1  richiedente della precedente graduatoria risulta essere assegnatario di alloggi di 
E.R.P.; 

•l'elaborazione  delle  domande  e  delle  attestazioni  con  l'attribuzione  del  relativo 
punteggio  ha  dato  il  risultato  contenuto  nel  documento  allegato  alla  presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTO:

- il Regolamento "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo";
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

–di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto e si intende totalmente richiamata;

–di  approvare  la  graduatoria  dei  richiedenti,  alloggi  E.R.P.  allegata  alla  presente 
determinazione  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  cosi'  come  risulta  a  seguito 
dell'aggiornamento effettuato con le richieste pervenute entro il 31 maggio 2013;

–di pubblicare tale graduatoria unitamente alla presente determinazione all'Albo Pretorio 
dell'Ente per un periodo di gg. 15;

–di comunicare con raccomandata agli esclusi i motivi della non inclusione nella stessa;

–di  individuare  nella  persona  di  Tonnini  Maria  -  ufficio  Casa  -  Politiche  Sociali  la 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione;

–di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, agli 
uffici: Ragioneria, ufficio Politiche per la Casa, Politiche Sociali.
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Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Non Rilevante No Impegno  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  15/01/2014

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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