
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    8    DEL     03/01/2017 

ANNULLAMENTO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO NON ERP NUCLEO G.A. 
A SEGUITO DI RINUNCIA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  3  del  24/02/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

Richiamata  la  Det.  Dir.  n.°  772  del  09/11/2016,  con la  quale  si  è  proceduto  ad 
assegnare un alloggio NON ERP n.°  324500 0010 al nucleo familiare G. A, risultato al 
primo posto utile nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi NON ERP, approvata con 
Determinazione Dirigenziale n. 679 del 28/09/2016;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina degli alloggi NON ERP, approvato 
con Delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 16/12/2014;

Visto l'art. 7 del predetto Regolamento Comunale –  Procedimento di verifica ai 
fini dell'assegnazione:

Comma 9:  “Con  provvedimento  dirigenziale,  in  contraddittorio  con  l’assegnatario, 
l'Amministrazione  Comunale  può  disporre  l’annullamento  del  provvedimento  di 
assegnazione nei seguenti casi:

a) assegnazione avvenuta in difformità al presente regolamento;

b) assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazione risultate false;

c) nei casi di rinuncia all'assegnazione e mancata stipula del contratto di cui al successivo 
art. 10.“.

Visto che con comunicazione del 24/11/2016, assunta a protocollo al n.° 43435 del 
24/11/2016,  depositata  agli  atti  d'ufficio,  l'interessata/o  comunica  la  rinuncia 
all’assegnazione; 

- e  Comma 10:  “10. In presenza di tali  condizioni accertate nel corso del rapporto di 
locazione – lettera a) e b) di cui al precedente comma - o al verificarsi di quanto previsto al  
precedente  comma 9  lettera  c),  il  Comune avvia  il  procedimento  di  annullamento 
concedendo  all’assegnatario  un  termine  massimo  di  15  giorni  per  presentare 
deduzioni  scritte  e/o  documentali,  dandone  contemporaneamente  comunicazione 
all’Ente Gestore.”   

Ritenuto, pertanto, di procedere all'annullamento dell'assegnazione dell'alloggio NON 
ERP n.°  324500 0010 al nucleo familiare G. A, per espressa rinuncia, ai sensi del sopra 
citato vigente Regolamento per la disciplina degli alloggi NON ERP;

Dato che la presente determinazione non comporta spese a carico del Comune di 
Cattolica;

VISTI:
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- 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;

D E T E R M I N A

1) per le motivazioni di cui alla premessa, interamente richiamate, a seguito di formale 
rinuncia, di procedere all'annullamento dell'assegnazione al nucleo G. A 
dell'alloggio NON ERP n.° 324500 0010, effettuata con  Det. Dir. n.° 772 del 
09/11/2016 ed alla contestuale esclusione dalla graduatoria;

2) di considerare il presente provvedimento definitivo in assenza di eventuali 
deduzioni scritte e documentate da parte degli interessati, che devono pervenire 
entro 15 giorni dalla comunicazione di rinuncia(prot. n.° 43435);

di  individuare  nella  persona  del  dott.  Massimiliano Alessandrini,  P.O.  Servizi  Sociali,  il  
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione. 

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO POLITICHE SOCIALI POLITICHE PER LA CASA

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  03/01/2017 
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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