
DET 247 DEL 17/11/2014 
 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  WELFARE LOCALE 
 

- Vista la delibera di Giunta del Comune di Castelnuovo Rangone n. 58 del 17/4/2013 che concede 
in uso all’Unione Terre di Castelli l’appartamento sito in Via Zanasi n. 16, secondo piano per il 
periodo maggio 2013 - giugno 2015 da destinare alla realizzazione di progetti di integrazione 
sociale di nuclei famigliari monogenitoriali con minori. 
 
- Vista la delibera di Giunta dell’Unione n. 47 del 18/4/2013 che approva il progetto “Cresciamo 
insieme” – progetto di convivenza di mamme sole con bambini. 
 
-  Richiamata la propria determinazione n 61 del 29.04.2013 con la quale si è provveduto ad 
approvare lo schema di contratto con Azienda Casa Emilia Romagna – MO (ACER) per 
l’affidamento in concessione, di natura transitoria, di un alloggio di proprietà del Comune di 
Castelnuovo Rangone da destinare al sopra richiamato progetto di integrazione sociale di nuclei 
famigliari monogenitoriali, denominato “Cresciamo insieme”. 
  
- Vista la relazione tecnica dell’Assistente Sociale Responsabile del caso del Servizio Sociale 
Professionale che propone l’inserimento nell’appartamento di cui sopra del nucleo composto da 3 
persone: 

1) OMISSIS    
2) OMISSIS 
3) OMISSIS 

 
Visto il provvedimento di concessione amministrativa allegati alla presente determinazione quale 
sua parte integrante e sostanziale sub A)  
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il regolamento dei contratti; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “ 
Approvazione Piano esecutivo di gestione Finanziario per l’esercizio 2014”, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di 
Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014 
approvato con delibera di Consiglio Unione nr. 21 del 03/04/2014; 
 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza; 

DETERMINA 
 
Di assegnare al nucleo sotto indicato una stanza all’interno dell’unità immobiliare sita a 
Castelnuovo Rangone in via Zanasi 16 – secondo piano e l’uso degli spazi comuni (cucina, bagno, 
corridoio, scale e locali accessori) secondo patti e condizioni stabilite nel contratto di concessione 
amministrativa allegato in schema alla presente determinazione quale sua parte integrante e 
sostanziale. 

1) OMISSIS    
2) OMISSIS 



3) OMISSIS 
 
 

           ______________________________ 
  
 
 La Dirigente della Struttura Welfare Locale  
      Dott.ssa Romana Rapini 
 
 


