
 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 19 del 13/01/2016 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 19 Del 13/01/2016     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Aggiornamento graduatorie aperte per l'assegnazione degli alloggi di 
Edilizia Residenziale Pubblica nei territori dell'Unione Terre di Castelli - Gennaio 
2016.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamate:  

 la delibera C.U. n.16 del 3/06/2003, avente ad oggetto l’approvazione del 
Regolamento per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, che 
prevede quale modalità di assegnazione la graduatoria aperta, da aggiornarsi 
semestralmente, ai sensi dell’art.25 della L.R. 24/2001; 

 la delibera G.U. n.58 del 17/06/2003, di approvazione dei parametri economici 
per il calcolo delle condizioni economiche stabilite per l’assegnazione di alloggi 
di edilizia residenziale pubblica, come richiesto nell’allegato al Regolamento 
nella parte concernente le condizioni economiche; 

 la delibera G.U. n. 138 del 23/12/2003, avente ad oggetto la  definizione di 
modalità interpretative per l’istruttoria delle istanze per l’assegnazione di alloggi 
di edilizia residenziale pubblica, finalizzata a creare omogeneità su tutto il 
territorio dell’Unione circa l’interpretazione delle diverse fattispecie contemplate; 

 la delibera G.U. n.104 del 3/12/2008, di integrazione delle modalità interpretative 
al Regolamento per l’assegnazione di alloggi di E.R.P., riguardo i punti E), F) e G) 
“Invalidi; 

 la determina dirigenziale n.727 del 23/09/2015 che prevede la sospensione delle 
assegnazioni e la proroga dei termini per l'aggiornamento delle graduatorie del 
2° semestre 2015 

 la delibera di Giunta dell'Unione n.93 del 8/10/2015, avente ad oggetto 
l'adeguamento dei regolamenti vigenti nell'ambito dei servizi educativi, 
scolastici, sociali e  socio-assistenziali al DPCM 159/2013 "Regolamento 
concernente la revisione delle modalità di determinazione dei campi di 
applicazione dell'Isee"; 

Viste: 

La determina dirigenziale della Struttura Pubblica Istruzione e Servizi Sociali n. 61 del 
27/06/2003, di apertura del bando relativo alla formazione della prima graduatoria e di 
apertura dei termini per la presentazione delle domande, dal 1° luglio al 31 ottobre 2003; 

Le successive graduatorie delle domande di assegnazione di alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica approvate e pubblicate ai sensi del Regolamento citato; 
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Considerato che, a norma degli artt.3, 5 e 6 del Regolamento e degli atti citati, occorre 
procedere all’aggiornamento della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica, con le domande o le integrazioni pervenute nel periodo OTTOBRE-
DICEMBRE 2015; 

Preso atto dell’esito dell’istruttoria delle domande e delle integrazioni pervenute nel 
succitato periodo, secondo la tabella dei punteggi allegata al Regolamento per 
l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica; 

Viste le graduatorie relative ai territori dell’Unione, che si allegano al presente atto a 
costituirne parte integrante e sostanziale, denominate sub A) per il territorio di 
Castelnuovo Rangone, B) per il territorio di Castelvetro di Modena, C) per il territorio di 
Guiglia, D) per il territorio di Marano sul Panaro, E) per il territorio di Savignano sul Panaro, 
F) per il territorio di Spilamberto, G) per il territorio di Vignola, H) per il territorio di Zocca; 

Vista la Legge Regionale 8/08/2001, n.24 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il DPCM 5/12/2013, n.159; 

Vista la Delibera dell'Assemblea legislativa n.15 del 9/06/2015; 

Viste le determinazioni dirigenziali della Regione Emilia Romagna n.7436 del 30/07/2009 
e n.8851 del 10/09/2009 relative all’aggiornamento dei limiti di reddito per l’accesso e per 
la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica; 

 
DATO ATTO  che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  

dal  1°  gennaio  2016  trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento 
contabile, laddove non diversamente disposto; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 28 Ottobre 2015 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015), con  il  quale  è  stato  differito  al  31  marzo  
2016  il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione degli enti locali; 

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 

- CU n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2016-2017; 

- GU n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017;  

VISTO l'articolo 163 del Dlgs 267/2000 nel testo vigente.  

 
VISTI: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza;  

 
D E T E R M I N A  

 
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in preambolo, l’aggiornamento delle 

graduatorie per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica dei 
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territori afferenti l’Unione dei Comuni “Terre di Castelli” con le domande e le 
integrazioni pervenute nel periodo OTTOBRE-DICEMBRE 2015. 

2. Di approvare, pertanto, le graduatorie allegate al presente atto quali parte 
integrante e sostanziale, denominate sub A) per il territorio di Castelnuovo 
Rangone, B) per il territorio di Castelvetro di Modena, C) per il territorio di Guiglia, 
D) per il territorio di Marano sul Panaro, E) per il territorio di Savignano sul Panaro, 
F) per il territorio di Spilamberto, G) per il territorio di Vignola, H) per il territorio di 
Zocca. 

3. Di stabilire, in applicazione del vigente Regolamento per l’assegnazione di alloggi 
di Edilizia Residenziale Pubblica, che dette graduatorie abbiano validità fino 
all’aggiornamento successivo che sarà effettuato con le domande che 
perverranno nel frattempo, secondo le modalità della graduatoria aperta. 

4. DI DARE ATTO delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”. 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 

dal dipendente  Ilaria Businaro 

 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 [--FTO--] Monica Rubbianesi 
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[--ALTRADETRAG--] 
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[--VISTORESPAMM--] 
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