
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la L.R. n.24 dell'8 Agosto 2001 recante "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore 

abitativo";

 Visto il regolamento Comunale per la disciplina dell'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica approvato 

dal C.C. con atto n.71 del 11/10/2002 in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L.R. n.24/2001;

Vista la nota prot. n.4809 del 10.08.2004 con la quale ACER - Azienda Casa Emilia Romagna comunica 

che l'alloggio ERP n.3057000006

sito in Cattolica  via del Porto, 60 piano primo, superficie utile mq.43,43 composto da cucina, soggiorno, 1 

camera, bagno, riscaldamento autonomo è disponibile e che l'effettuazione nell'alloggio di lavori di ripristino e 

manutenzione potrebbe differire la materiale consegna delle chiavi di circa un mese;

Ritenuto in attesa del perfezionamento dei lavori di ufficializzare l'assegnazione rinviando la stipula del 

contratto d'affitto alla comunicazione di ultimazione di tali lavori;

Vista la graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica approvata con 

determina dirigenziale n.195 del 5.04.2004 dalla quale risulta che al primo posto utile ai fini dell'assegnazione è 

collocato il Signor SALVADOR IBIKUNLE MUTAIRU nato a LAGOS (WAN) il 9.08.1940 con n.51.197 punti 

e che il medesimo Signor SALVADOR ha dimostrato, così come richiesto dall'art.8 del surrichiamato 



regolamento che i requisiti dei quali era in possesso al momento della presentazione della domanda così come le 

condizioni sia oggettive che soggettive continuano ad esistere al momento della verifica finalizzata 

all'assegnazione;

     Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

                         D E T E R M I N A

1) di assegnare al Signor SALVADOR IBIKUNLE MUTAIRU nato a LAGOS (WAN) il 9.08.1940 

residente a Cattolica, via E. Romagna, 124 nucleo familiare composto dal solo assegnatario, collocato al primo 

posto utile della graduatoria per l'assegnazione di alloggi E.R.P. del 5.04.2004 con punti 51.197, l'alloggio 

n.3057000006 sito in Cattolica - Via del Porto, 60 piano primo, mq.43,43 composto da cucina-soggiorno-1 

camera- bagno-riscaldamento autonomo;

2) di procedere agli adempimenti necessari alla materiale consegna dell'alloggio da parte dell'Ente 

gestore, Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Rimini non appena tale Ente comunicherà 

l'ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell'alloggio, attualmente in corso, senza necessità di ulteriori 

formalità;

3) di individuare nella persona del dott. Lombardi Simone, Funzionario ai Servizi Sociali del Comune di 

Cattolica, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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