
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  17/09/2010 

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

Dalla residenza Municipale, lì   17/09/2010   

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal  17/09/2010  al  02/10/2010 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    677    DEL     15/09/2010 

ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDLIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ALLA 
SIGNORA P. M. G. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE PER LA CASA 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   713  





 

I L   D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 105 del 22.12.2009,  dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.  44  del  22/03/2010,  dichiarato 
immediatamente eseguibile,  con il  quale  si  è  provveduto  all'approvazione del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2010 e all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

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. 6410 del 13/09/2010, assunta prot. n. 26.430 del 
15/09/2010, con la quale ACER - Azienda Casa Emilia Romagna - comunica che 
l'alloggio E.R.P. n. 146000006 sito in Cattolica via F. da Rimini 12, piano secondo , 
composto da soggiorno cucina,1 camera singola, 1 camera matrimoniale, 1 bagno, 1 
camera  pluriuso, cantina, riscaldamento autonomo, superficie utile mq.72,62 è 
disponibile.

Vista la graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica 
approvata con determina dirigenziale n.365 del 11/05/2010 dalla quale risulta che al 
primo  posto  utile  ai  fini  dell'assegnazione  è  collocato  la  signora  Pagliaccio  Maria 
Giuseppina, nata a Termoli il 20/05/1960, con n. 59.876,89 punti e che la medesima 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 D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

 DETERMINA  

1)  -  di  assegnare  alla  signora  signora  Pagliaccio  Maria  Giuseppina,  nata  a 
Termoli il 20/05/1960, con n. 59.876,89  nucleo familiare composto dall'assegnataria e 
dal marito   Franchi Paolo nato a Cattolica il 12/10/1964 dai figli Franchi Francesco 
nato a Rimini il
08/01/2000, Franchi Vito nato a Rimini il 03/09/2002 e dalla madre Bonaduce Santarella 
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nata a Petacciato il 26/07/1924, collocati al primo posto utile della graduatoria approvata 
con determina dirigenziale n.365 del 11/05/2010 per l'assegnazione di alloggi E.R.P. con 
punti n. 59.876,89 , l'alloggio n.146000006 sito in Cattolica – Via F Da Rimini,12 piano 
secondo  composto  da  soggiorno  Cucina  ,  1  camera  singola,  1  bagno,  1  camera 
matrimoniale,1  pluriuso,  cantina,  riscaldamento  autonomo,  superficie  utile  mq.72,62 
riscaldamento;

           2) - di procedere agli adempimenti necessari alla materiale consegna dell'alloggio 
da parte dell'Ente gestore,  Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di  Rimini;
         3) - di individuare nella persona di Tonnini Maria, Settore Politiche Sociali del 
Comune di Cattolica, la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della 
presente determinazione.

.............................................................................

  

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 
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