
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  22/05/2012          

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

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

UFFICIO POLITICHE PER LA CASA

Dalla residenza Municipale, lì  16/05/2012              

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

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  22/05/2012 al 06/06/2012  

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    357    DEL     08/05/2012 

ASSEGNAZIONE  DI  UN  ALLOGGIO  DI  E.R.P.  IN  VIA F.  DA RIMINI  10  - 
FAMIGLIA  D.V 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   POLITICHE PER LA CASA 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   393  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

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

Visto il nuovo “Regolamento Comunale per la disciplina dell'accesso all'Edilizia 
Residenziale Pubblica” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 

21/09/2009, così come modificato con successivo atto del C.C. n. 79 del 28/10/2009, in 
ottemperanza alle disposizioni di cui alla L.R. n.24/2001;

Vista la nota  pervenuta a questa  Amministrazione Comunale prot.  n.  1914 del 
29/03/2012  con   la  quale  A.C.E.R  Azienda  Casa  Emilia  Romagna  comunica  la 
disponibilità dell'alloggio E.R.P. n. 0108000003 sito in Cattolica via F. da Rimini n. 10 
primo piano superficie  utile  mq.  61,65 e  che  a  seguito  di  perizia  verrà  comunicata 
successivamente alla fine lavori la variazione distributiva dei vani .

Vista la graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica 
approvata con Determinazione Dirigenziale n.538 del20/07/2011 dalla quale risulta che 
al  primo  posto  utile  ai  fini  dell'assegnazione  è  collocata  la  signora  Dvornichenko 
Victorya nata   in Ucraina  il 28/10/1972 e residente a Cattolica in via Ghia n. 9  e che la 
medesima ha dimostrato, così come richiesto dall'art.8 del sopra citato 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;

D E T E R M I N A

1. - di assegnare alla signora signora Dvornichenko Victorya nata   in Ucraina  il 
28/10/1972 e residente a Cattolica in via Ghia n. 9,  il cui nucleo familiare risulta 
essere  composto  dall'assegnataria  Dvornichenko  Victorya  e  dalle  figlie 
Dvornichenko Anhelina nata in Ucraina il 27/08/1991 e  Dvornichenko Karina 
nata in Ucraina il 14/08/1999, collocata con n. 57,011  punti al primo posto utile 
della  graduatoria  per  l'assegnazione  di  alloggi  E.R.P.  approvata  con 
Determinazione  Dirigenziale  n.538  del  20/07/2011,  l'alloggio  E.R  P.   n. 
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0108000003 sito in Cattolica via F. da Rimini n. 10 primo piano superficie utile 
mq. 61,65 e che, a seguito di perizia verrà comunicata  successivamente alla fine 
lavori la variazione distributiva dei vani . 

2. - di procedere agli adempimenti necessari alla materiale consegna dell' alloggio, 
a  cura  dell'Ente  gestore,  Azienda  Casa  Emilia  Romagna  della  Provincia  di 
Rimini;

3. - di individuare nella persona di Maria Tonnini dell'Ufficio casa il 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, Segreteria, Ufficio Politiche per la Casa.   

  

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,  08/05/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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