
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  11/09/2012           

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

POLITICHE PER LA CASA UFFICIO AFFARI GENERALI

SERVIZI FINANZIARI

Dalla residenza Municipale, lì  04/09/2012               

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 11/09/2012 al 26/09/2012      

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    714    DEL     29/08/2012 

ATTIVAZIONE MOBILITÀ D'UFFICIO IN UN ALLOGGIO DI  E.R.P. ART. 15 - 
C. 18 L.B DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON D.C.C. N. 79/2009 NUCLEO 
FAMILIARE R.L. S. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   POLITICHE PER LA CASA 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   723  



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;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;
 

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

                                                                   
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 21/09/2009 e n. 79 del 

28/10/2009,  esecutiva,  con  le  quale  si  approvava  il  regolamento  per  la  disciplina 
d'accesso all'edilizia residenziale pubblica e  permanenza negli alloggi;   

         
Vista  la  convenzione  tra  il  Comune  di  Cattolica   e  l'A.C.E.R.di  Rimini  per 

l'attuazione dell'intervento di sdoppiamento di 14 alloggi di proprietà Comunale, ubicati 
negli edifici siti in via Longo civico 12/14/16/18 e civico 11/13/15 destinati all'edilizia 
agevolata a canone calmierato, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 
del 29/02/2012;                       

                                                                   
Considerato che l'alloggio di E.R.P. sito in via Longo 18 int. 5 n. 026000 0105 

occupato dal  nucleo familiare del signor Raucci Luigi Saverio, risulta essere compreso 
nel  piano di ristrutturazione previsto dalla convenzione sopracitata;

                              
Richiamato l'art. 15 - comma 18 lettera  b e comma 22 - del regolamento adottato 

con l'atto C.C. n. 79 /2009 sopra citato, che prevede l'attivazione della mobilità d'ufficio 
negli alloggi E.R.P per esigenze di ristrutturazione dell'alloggio occupato;

Ritenuto che la situazione di cui trattasi rientri pienamente nella casistica sopra 
descritta;

Preso  atto  che  con  comunicazione  di  A.C.E.R.  del  15/05/2012  Prot.  n.  25892 
risulta disponibile per l'assegnazione l'alloggio n. 063300 0005 sito in via Caravaggio n. 
2 terzo piano, superficie utile mq. 91,08;

Preso atto inoltre che con comunicazione del 09/07/2012 prot. n. 18224 il signor 
Raucci Luigi Saverio  veniva informato sul progetto di ristrutturazione e mobilità, e che 
lo stesso con comunicazione del 27/07/2012 prot. 20191, accettava il cambio alloggio 
proposto;

Considerato che a decorrere dalla data di consegna delle chiavi dell'alloggio n. 
063300  0005  sito  in  via  Caravaggio  n.  2  terzo  piano  in  cui  si  trasferirà  il  nucleo 
familiare,  a cura dell'Ente Gestore - A.C.E.R. di Rimini, lo stesso sig. Raucci Luigi 
Saverio avrà  30 giorni di tempo per riconsegnare all'Ente medesimo, libero da cose e 
persone, l'appartamento attualmente occupato,  n. 026000 0105 sito  in via Longo 18 int. 
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5;

  
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 attivare, per le motivazioni sopra esposte, la mobilità d'ufficio negli alloggi di 
E.R.P., prevista dall'art. l'art. 15 - comma 18 lettera  b e comma 22- del regolamento 
adottato con l'atto C.C. n. 79 /2009 sopra citato, nei confronti del nucleo familiare del 
signor Raucci Luigi Saverio composto dalla moglie Zupo Deborah nata a Napoli il 
14/12/1978 e dai figli  Raucci Luca nato ad Acerra il 27/06/1999, Raucci Francesco 
Pasquale nato a Marsicovetere il 08/12/2002 e Raucci Ida nata a Marsicovetere il 
06/07/2007, assegnatario dell'alloggio di E.R.P. sito in  via Longo 18 int. 5 n. 2600 
0105;
                                                                              
2.- di dare atto che il cambio sarà effettuato nell'alloggio di risulta, libero ed idoneo, n. 
063300 0005 sito in via Caravaggio 2 terzo piano, superficie utile mq. 91,08; 
                                                                     
3.- di dare atto che il signor Raucci Luigi Saverio, interpellato in proposito, ha accettato 
il cambio alloggio, con comunicazione del 27/07/ 2012 prot. 20191;

4.- di dare atto che a decorrere dalla data di consegna delle chiavi dell'alloggio n. 
063300 0005 sito in via Caravaggio n. 2 terzo piano, in cui si trasferirà il nucleo 
familiare, a cura dell'Ente Gestore - A.C.E.R. di Rimini, lo stesso sig. Raucci Luigi 
Saverio avrà 30 giorni di tempo per riconsegnare all'Ente medesimo, libero da cose e 
persone, l'appartamento attualmente occupato, n.026000 0105 sito  in via Longo 18 int. 
5;
                                                                     
5.- di individuare nella persona di Maria Tonnini, istruttore amministrativo del settore 
Servizi Sociali, ufficio Casa, il responsabile del procedimento per gli atti di 
adempimento sella presente determinazione.    
       
6.- di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, agli 
uffici: Ragioneria, Segreteria,
                                  

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 

Pratica  723  Determinazione Dirigenziale  n.  714 del  29/08/2012 pag. 3 di 4



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 2-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,  29/08/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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