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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 24 Del 17/01/2017     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO:   Assegnazione alloggio Erp secondo semestre 2016.  

Territorio di Spilamberto  

 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
RICHIAMATO  il regolamento per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale 
Pubblica (ERP) dell’Unione Terre di Castelli, approvato con C.U n. 16 del 
03/06/2003; 
 
PREMESSO  che il regolamento di assegnazione sopracitato, all’ art 6, prevede che 
l’assegnazione degli alloggi  Erp  avvenga per mezzo di graduatoria aperta da 
aggiornarsi semestralmente. Il combinato disposto  degli art 7 e 9 specifica  che il 
numero e la tipologia degli alloggi resisi disponibili per ciascun semestre 
definiscono  il numero e l’ordine delle famiglie assegnatarie e spetta alla 
commissione per l’assegnazione di alloggi di Erp verificare il numero, la  tipologia e 
la collocazione degli alloggi disponibili; 
 
CONSIDERATO che nel secondo semestre  2016 nel territorio di Spilamberto si  e’ 
reso assegnabile un alloggio e vista la comunicazione pervenuta da Acer 
Modena con la quale si comunica la disponibilita’  e le caratteristiche 
dell’alloggio medesimo: 
 

• Alloggio di via OMISSIS n. OMISSIS, Piano 1°, Int OMISSIS, Mq 51,53 
 
 
VISTA  la graduatoria per l’assegnazione di alloggi Erp  del territorio di Spilamberto 
aggiornata a giugno 2016 e richiamato l’atto della Struttura  Welfare Locale n.  
1125 del  24/11/2016 che approva  il verbale di assegnazione di alloggi di Erp 
redatto nella seduta della commissione preposta in data 21/11/2016; 
 
PRESO ATTO  che tra i nuclei assegnatari  del citato alloggio: 
 

• OMISSIS ha accettato l’assegnazione dell’alloggio situato in via OMISSIS n. 
OMISSIS, Piano 1°, Int OMISSIS; 

 
VISTA  la L.R.  24/01; 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 24 del 17/01/2017 

 
VISTA  la deliberazione dell’assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna 
n. 15 del 09/06/2015; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 894 del 13/06/2016; 
 

VISTO l'art. 5 comma 11 DL n. 244/2016  (c.d Milleproroghe 2017) che prevede che il 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per 
l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al D.lgs 267/2000, sia differito al 
31 Marzo 2017; 

 
RICHIAMATO inoltre: 
- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione 

provvisoria; 
- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria". 

 
 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; 

 
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 ASSEGNARE , per le motivazioni espresse in premessa,  l’alloggio sito a 

Spilamberto in via IV OMISSIS  n. OMISSIS Piano 1°, Int OMISSIS al nucleo 
OMISSIS residente  a Spilamberto in via OMISSIS n. OMISSIS. 

 
2. DI DEMANDARE ad Acer Azienda Casa Emilia Romagna di Modena  

l’esecuzione degli atti e degli adempimenti necessari alla formulazione del  
contratto di locazione. 

 
3. DI DARE atto che la presente determinazione non comporta impegno di 

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

dal dipendente  Biancarosa Gibellini 

 
 

  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Monica Rubbianesi 
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