
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI GIUNTA COMUNALE

N. : 43 del 20/02/2018

Oggetto : DISCIPLINA ATTUATIVA PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI 
EMERGENZA ABITATIVA - AREA SOCIALE REPERITI DA ACER NEL 
MERCATO PRIVATO DELLE LOCAZIONI.

L’anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di Febbraio, alle ore 15:10, con la continuazione 
in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Pres./Ass.
Gnassi Andrea Sindaco Assente
Lisi Gloria Vice Sindaco Presente
Brasini Gian Luca Assessore Assente
Frisoni Roberta Assessore Presente
Montini Anna Assessore Presente
Morolli Mattia Mario Assessore Presente
Pulini Massimo Assessore Presente
Rossi Di Schio Eugenia Assessore Assente
Sadegholvaad Jamil Assessore Assente

Totale presenti n. 5 - Totale assenti n. 4

Presiede Lisi Gloria nella sua qualità di Vice Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale Chiodarelli Laura.
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OGGETTO: Disciplina attuativa per l’assegnazione alloggi di Emergenza Abitativa - Area sociale 
reperiti da ACER nel mercato privato delle locazioni.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Convenzione tra il Comune di Rimini e l’Acer della Provincia di Rimini per 
la gestione degli immobili ad uso abitativo non compresi nell’ERP sottoscritta in data 23.01.2003;

RICHIAMATA la D.G.C. n. 409 del 28.11.2006 avente ad oggetto: “Disciplina attuativa per le 
assegnazioni alloggi di Emergenza Abitativa – Area Sociale – reperiti da Acer nel mercato privato delle 
locazioni”;

RICHIAMATA la D.G.C. n. 199 del 12.06.2007 avente ad oggetto: “Disciplina attuativa per le 
assegnazioni alloggi di Emergenza Abitativa – Area Sociale reperiti da Acer nel mercato privato delle 
locazioni. Integrazione.”;

RICHIAMATA la Convenzione sottoscritta in data 07.04.2011, in esecuzione del D.G.C. n. 15 
del 18.01.2011 relativa alla gestione di immobili ad uso abitativo non compresi nell’E.R.P. da 
destinarsi a cittadini che versano in condizione di grave emergenza abitativa;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 258 del 08/02/2016 con la quale sono state 
impegnate le risorse a copertura dei canoni di locazione e delle spese di gestione sostenute da Acer in 
nome e per conto del Comune di Rimini per la durata della Convenzione 01.01.2016 – 31.12.2020;  

VISTA la relazione tecnica del Direttore Servizi Educativi e di Protezione sociale del 
12.02.2018 dalla quale si evince l’opportunità di provvedere all’approvazione di nuova “Disciplina 
attuativa per le assegnazioni alloggi di Emergenza Abitativa - Area Sociale reperiti da ACER nel 
mercato privato della locazione”;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Servizi Educativi e di Protezione Sociale ai 
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di cui trattasi, e dato atto che la stessa è stata sottoposta al 
Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di 
contabilità, allegato al presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del 
Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del 
Regolamento Comunale sui controlli interni, adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/01/2013;

A VOTI UNANIMI  espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A
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1) di procedere all’approvazione della Disciplina attuativa per le assegnazioni alloggi di 
Emergenza Abitativa - Area Sociale reperiti da Acer nel mercato privato della locazione” allegato 
A) della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;

2) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il  Direttore dei Servizi Educativi e di 
Protezione Sociale;

3)  di dare atto che ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., sul presente 
provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti, così come 
dettagliatamente richiamati in premessa;

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA l’urgenza di provvedere;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4', del 
D.Lgs. n. 267/2000.
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  VICE SINDACO   SEGRETARIO GENERALE

 Lisi Gloria  Chiodarelli Laura


