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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     163    DEL    07/12/2012  

APPROVAZIONE  CONVENZIONE  TRA  PROVINCIA  DI  RIMINI,  ACER   E 
COMUNI  DELLA PROVINCIA DI RIMINI, PER LA GESTIONE DEL FONDO 
PER L'EMERGENZA ABITATIVA  APPROVATA CON DELIBERA DI G.P. N. 
225 DEL 25/11/2012 E CON DELIBERA DI C.C. N. 61 DEL 30/11/2012. 

L'anno  duemiladodici , il giorno  sette , del mese di  dicembre , alle ore  11:00 
nell'Ufficio del Segretario Generale, della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è 
riunita con la presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco G

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco G

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  4 

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art.  97, comma 4)  il  Segretario Generale 
d.ssa Giuseppina Massara.
         Il Sindaco ed il Vicesindaco sono assenti giustificati.
         Assume le funzioni di Presidente,  ai sensi dell'art.  27 – co. 2 – dello Statuto 
Comunale l'Avv. Giovanna Ubalducci.

Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 
valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista  l'allegata  proposta  di  delibera  n.   191   (proponente:  Assessore  Galvani) 
predisposta in data  28/11/2012  dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   04/12/2012  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 03  dott.   Francesco Rinaldini;

b)  - Parere   Non  necessario  -  Non  richiede  Impegno/Accertamento   per  la  Regolarità 
Contabile espresso in data  04/12/2012  dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi 
Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 191

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

Successivamente                                                  
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente;                                      
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 
del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile   
                                                                       
                                  .................................................................................... 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     191    DEL    28/11/2012  

APPROVAZIONE  CONVENZIONE  TRA  PROVINCIA  DI  RIMINI,  ACER   E 
COMUNI  DELLA PROVINCIA DI RIMINI, PER LA GESTIONE DEL FONDO 
PER L'EMERGENZA ABITATIVA  APPROVATA CON DELIBERA DI G.P. N. 
225 DEL 25/11/2012 E CON DELIBERA DI C.C. N. 61 DEL 30/11/2012. 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 03  
SERVIZIO:   POLITICHE PER LA CASA 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Francesco Rinaldini 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO      

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

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

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.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  con la quale si  è  provveduto all'approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Visto il  Protocollo  di  intesa  fra    Tribunale  di  Rimini,  Prefettura  di  Rimini, 
Provincia di Rimini ,  Comuni della provincia di Rimini,  Istituti  di credito, Sindacati 
CGIL,CISL,UIL e associazioni della Proprietà recante misure straordinarie di intervento 
per  la  riduzione  del  disagio  abitativo”   approvato  con  delibera  di  C.C  .  n.  61  del 
30/11/2012;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna ha stanziato a favore della Provincia di 
Rimini  la somma complessiva di € 366.385,50 ( di cui  € 57.784,74  con delibera di 
G.R.  n.2051  del  27/12/2011  e  €   308.600,76  con  delibera  di  G.R.  n.   817  del 
18/06/2012)  per  interventi di contrasto alla emergenza abitativa;
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Rilevato altresì che le citate delibere regionali individuano nelle  Province gli Enti 
ai quali affidare la realizzazione degli interventi   con la indicazione di  avvalersi a tal 
fine   delle ACER  e/o  di altre strutture da esse individuate;

Vista la delibera di G.P. n. 225 del 25/11/2012  con la quale si approva lo schema 
di  convenzione  fra  Provincia,  ACER  e   Comuni  della  Provincia   di  Rimini  per  la 
gestione del Fondo destinato alla emergenza abitativa, finanziato dalla Regione Emilia 
Romagna con le sopracitate delibera;

 Preso atto che  ACER - Rimini è stata individuata come soggetto gestore da parte 
del Consiglio Provinciale seguendo le indicazioni espresse nelle sopra citate delibere 
regionali, tenuto conto della circostanza che ai sensi dell’art. 41 della L.R. 8/8/2001  le 
ACER  (Aziende  Casa  Emilia  Romagna)  svolgono  fra  i  propri  compiti  istituzionali 
attività inerente “gestione  di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative 
delle famiglie, tra cui le agenzie per la locazione e le altre iniziative di cui alla lettera g) 
del comma 1 dell’art.6” (mobilità); 

Considerato  che  detta  delibera  provinciale  prevede  espressamente  che “la 
sottoscrizione del protocollo  approvato con delibera di C.P. n. 37 del 29/09/2012 e la 
sottoscrizione della convenzione  con ACER, sono  adempimenti  indispensabili  per i 
Comuni che intendano accedere ai benefici per i cittadini residenti nei propri territori”;

Ritenuto opportuno  pertanto procedere alla  sottoscrizione  della convenzione con 
ACER e con  i Comuni della provincia di Rimini dando atto che tale sottoscrizione non 
comporta alcun onere finanziario a carico del Comune di Cattolica in quanto l’intero 
intervento è finanziato dalla regione per il tramite della Provincia di Rimini;

A   voti  unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di  dare attuazione al  “Protocollo di intesa fra   Tribunale di Rimini, Prefettura di 
Rimini,  Provincia  di  Rimini  ,  Comuni  della  provincia  di  Rimini,  Istituti  di  credito, 
Sindacati CGIL,CISL,UIL e associazioni della Proprietà recante misure straordinarie di 
intervento per la riduzione del disagio abitativo” approvato con delibera di C.C. n. 61 
del 30/11/2012;

2.  di  prendere  atto  che  la  Provincia  di  Rimini  con  delibera   di   G.P.  n.  225  del 
25/11/2012   ha approvato lo schema di convenzione fra Provincia, ACER  e Comuni 
della Provincia  di Rimini per la gestione del Fondo destinato alla emergenza abitativa, 
finanziato dalla Regione E. Romagna,  con la precisazione che  “ la sottoscrizione del 
protocollo  approvato con delibera di C.P. n. 37 del 29/09/2012 e la sottoscrizione della 
convenzione   con  ACER,  sono   adempimenti  indispensabili   per  i  Comuni  che 
intendano accedere ai benefici per i cittadini residenti nei propri territori”;

3. di procedere alla sottoscrizione della convenzione tra la Provincia,  ACER e i Comuni 
della Provincia di Rimini     dando atto che detta sottoscrizione non comporta  alcun 
onere  finanziario  a  carico  del  Comune  di  Cattolica  in  quanto  l’intero  intervento  è 
finanziato dalla Regione per il tramite della Provincia di Rimini;
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4. di  autorizzare  il   dirigente  a  sottoscrivere  la  citata  convenzione   con  facoltà  di 
apportare alla  bozza le eventuali  modifiche non sostanziali  che si dovessero rendere 
necessarie;

5. di  dichiarare   con  separata  e  unanime  votazione,  la    presente   delibera 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,  comma 4, del T.U.E. 

6.di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  è   il  dott.  Francesco  Rinaldini 
dirigente del settore 3 ;

7.di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici:   Servizi 
Sociali, Politiche abitativa;

8.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 
-4° comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire 
l'immediata attuazione di quanto disposto.

  

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

Delibera Giunta Comunale n. 163 del   07/12/2012 Pag.  6 


