
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    583    DEL     24/07/2014 

MISURE  STRAORDINARIE  DI  INTERVENTO  PER  LA  RIDUZIONE  DEL 
DISAGIO  ABITATIVO  APPROVATO   CON  D.G.C.  N.  66  DEL  16/04/2014
  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   POLITICHE PER LA CASA 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-
2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

PREMESSO che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/11/2012 e 
n. 52 del 16/07/2013 si è approvato il “Protocollo di intesa fra: il Tribunale di Rimini, la  
Prefettura di Rimini, la Provincia di Rimini, i Comuni della Provincia di Rimini, gli Istituti  
di Credito, i Sindacati CGIL, CISL,UIL, e le Associazioni della proprietà, recante misure 
straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo”;

VISTO la delibera di  G. C. n.163 del  07/12/2012 con la  quale si  è  approvata la 
Convenzione fra Provincia di Rimini,  ACER e Comuni della Provincia di Rimini per la 
gestione del Fondo per l'emergenza abitativa, approvata con delibera di G. P. n. 225 del 
25/11/2012 e con delibera di C.C. n. 61 del 30/11/2012, finanziamento assegnato dalla 
R.E.R. con delibere di G.R. n.2051 del 27/12/2011 e G.R. n.817 del 18/06/2012;

VISTO il nuovo accordo fra la Provincia di Rimini e i Comuni della Provincia di 
Rimini,  per  l’utilizzo  dei  fondi  per  l’emergenza  abitativa,  assegnati  dalla  Regione  E. 
Romagna  con  delibera  n.  1709  del  25/11/2013,  approvata  con  D.G.C.  n.  66  del 
16/04/2014; 

VISTA  la  Convenzione  tra  la  Provincia  di  Rimini  e  ACER,  sottoscritta  con 
l'accordo “Raccolta n. 101del 8/04/2014”;

VISTE le istanze pervenute allo scrivente ufficio da parte dei seguenti richiedenti: 
 

• signora D.L., prot. n. 20590 del 25 giugno 2014;
• signora P.C.,  prot. n. 21458 del 02 luglio 2014;
• signora C.M., prot. n. 22335 del 09 luglio 2014 ;
• signora F.R., prot. n. 20912 del 27 giugno 2014;
• signor M.D., prot. n. 15647 del 14 maggio 2014;
• signor T.G., prot. n. 18130 del 04 giugno 2014;

attraverso le quali gli stessi chiedono l'ammissione alle misure straordinarie di intervento 
per  la  riduzione  del  disagio  abitativo,  di  cui  all'Accordo fra  la  Provincia  di  Rimini  e  i  
Comuni della Provincia di Rimini, per l’utilizzo dei fondi per l’emergenza abitativa, ed ai 
sensi della D.G.C. del Comune di Cattolica n. 66 del 16/04/2014;

VISTO che, tra le istanze pervenute e sopracitate,  n. 4 nuclei familiari richiedenti si  
trovano nella condizione prevista dall'art. 1, lett. A) del sopracitato accordo (approvato con 
D.G.C. n. 66 del 16/04/2014), potendo quindi beneficiare di un contributo economico pari 
a n. 3 mensilità del proprio canone di locazione e nello specifico ripartito come segue:

Sig.ra P.C. Euro 1.950,00
Sig.ra F.R. Euro 1.265,07
Sig. M.D. Euro 1.350,00
Sig. T.G. Euro 1.500,00
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POSTO che i rimanenti n. 2 nuclei familiari richiedenti, trovandosi gli stessi nella 
condizione prevista dell'art. 1, lett. B) del succitato accordo, chiedono la concessione di un 
contributo per favorire la mobilità nel settore delle abitazioni, quantificabile nello specifico 
come segue:

Sig.ra C.M. Euro 1.030,52
Sig.ra D.L. Euro 1.163,65

VISTO che le domande di ammissione dei sopracitati richiedenti sono complete di 
tutta la documentazione necessaria, che rimane depositata agli atti dello scrivente ufficio;

CONSIDERATO che la concessione dei contributi è ammissibile una sola volta per 
i medesimi nuclei beneficiari;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) di  stabilire  che la  premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo e si intende totalmente richiamata;

2)  di  approvare  le  risultanze  dell'istruttoria  relativa  alle  istanze  di  contributo 
pervenute e citate in premessa, concedendo i seguenti contributi:
 
Contributo nel pagamento dell'affitto per n. 3 mensilità, come previsto dall'art. 1, lett. a) 
dell'Accordo,  ai richiedenti di seguito elencati:

-Sig.ra P.C. Euro 1.950,00
-Sig.ra F.R. Euro 1.265,07
-Sig. M.D. Euro 1.350,00
-Sig. T.G. Euro 1.500,00

Contributo  per  favorire  la  mobilità  nel  settore  delle  abitazioni  di  cui  all'art.  1,  lett.  b) 
dell'Accordo  ai richiedenti di seguito elencati:

Sig.ra C.M. Euro 1.030,52
Sig.ra D.L. Euro 1.163,65

3) di inviare ordine di pagamento, corredato della documentazione necessaria ad 
ACER Provincia  di  Rimini,  che  provvederà  all'erogazione  del  contributo  di  cui  sopra 
secondo le modalità stabilite da Convenzione;

4)  di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 
(“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;

5) di individuare nella persona del dott. Massimiliano Alessandrini il responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO POLITICHE SOCIALI

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  24/07/2014 
Firmato

RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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