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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1243 Del 14/12/2016     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Concessione mobilità in alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica situato 
a Castelnuovo al nucleo OMISSIS.  
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATA la Disciplina della mobilità degli assegnatari degli alloggi ERP dell’Unione 
Terre di Castelli, approvata con atto C.U. n.32 del 23/04/2009, come modificata con atto 
C.U. n.127 del 17/12/2009; 

PREMESSO che il Regolamento suddetto (art.1) individua due modalità di attivazione 
della mobilità: la mobilità d’ufficio e quella su richiesta; 

VISTA la richiesta di cambio alloggio pervenuta dal servizio sociale professionale in data 

23 giugno 2016, agli atti Prot. OMISSIS, per il nucleo OMISSIS ABDERRAHIM per grave 

conflittualità condominiale, tale da rendere problematica la permanenza nell'alloggio; 

CONSIDERATO che il nucleo di OMISSIS è assegnatario di alloggio di ERP situato a 

Castelnuovo Rangone in via OMISSIS n. OMISSIS interno OMISSIS; 

CONSIDERATO che si è reso assegnabile l'alloggio di ERP situato in via OMISSIS  n. 

OMISSIS interno OMISSIS, di mq. 87, di tipologia grande, adeguato al nucleo familiare di 

OMISSIS; 

PRECISATO  che con delibera di Giunta Comunale del Comune di Castelnuovo 
Rangone n.12 del 12/02/2016 l'alloggio summenzionato è stato assoggettao alla 
normativa propria dell’Erp; 

RITENUTO opportuno procedere al cambio alloggio, ai sensi dell'art.3 lett. d della 
Disciplina della mobilità degli assegnatari degli alloggi di ERP; 

VISTA la Legge Regionale 8/08/2001, n.24 ess. mm. e ii.; 

VISTA la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.15 
del 9/06/2015; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.894 del 13/06/2016; 

VISTA Disciplina della mobilità degli assegnatari degli alloggi di ERP; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018 e 
successive variazioni; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il 
quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di 
Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 
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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  

 
 Di concedere, per le motivazioni espresse in preambolo, la mobilità al nucleo 

famigliare di OMISSIS, residente a Castelnuovo Rangone in via OMISSIS n. 

OMISSIS, nell’alloggio di tipo medio situato sempre a Castelnuovo Rangone via 

OMISSIS n. OMISSIS interno OMISSIS, di mq. 87. 

 Di demandare ad Acer Azienda Casa Emilia Romagna di Modena l’esecuzione 
degli atti e degli adempimenti necessari alla formulazione del contratto di 
locazione. 

 Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa . 
 

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

dal dipendente Carla Pontevini. 

 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Romana Rapini 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1243 14/12/2016 Welfare Locale 15/12/2016 

 

OGGETTO: Concessione mobilit? in alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica situato a 

Castelnuovo al nucleo OMISSIS. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 

Oppure 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000,  si appone il visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto 

 
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI 

 

 
 
 

F.to Stefano Chini 
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