UNIONE RUBICONE E MARE
Provincia di Forlì-Cesena
SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE ED EDUCATIVO PER L'INFANZIA

DETERMINAZIONE

n. 193 del 13/05/2017
OGGETTO:
APPROVAZIONE
BANDO
DI
CONCORSO
PER
L'ASSEGNAZIONE DI 5 (CINQUE) ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE IN
LOCAZIONE PERMANENTE A CANONE AGEVOLATO NEL COMUNE DI
SAN MAURO PASCOLI.

L’anno Duemiladiciassette, il giorno 13 Maggio nei propri uffici

In ordine all’oggetto il responsabile del servizio intestato dispone
quanto all’interno specificato.

UNIONE RUBICONE E MARE
Provincia di Forlì-Cesena
VISTE:


la Delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni del Rubicone n. 3 del 24/02/2014,
esecutiva, che ha approvato la proposta di Statuto dell'Unione ampliata e denominata
“Unione Rubicone e Mare”;



l'Atto Costitutivo dell'Unione Rubicone e Mare assunto con repertorio n. 64 del
01/04/2014 che subentra a tutti gli effetti di legge all'Unione dei Comuni del Rubicone;



la delibera C.U. n. 30 del 01.12.2014 di approvazione della convenzione per il
conferimento a questa Unione della funzione fondamentale di “Progettazione e
gestione del sistema locale dei Servizi Sociali ed erogazione delle relative prestazioni
ai cittadini” da parte dei Comuni di Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano,
Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone;

DATTO ATTO che l’Unione è stata costituita allo scopo di esercitare funzioni e servizi a
beneficio dell’intera comunità dell’Unione stessa, in conformità ai principi di autogoverno
locale, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione;
RICHIAMATI:
 la Legge Regionale n. 24/2001 recante “Disciplina generale dell’intervento pubblico
nel settore abitativo” e s.m.i.;
 la deliberazione C.U. n. 3 del 17/02/2016 con la quale è stato approvato il
“Regolamento per l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale in locazione permanente
a canone agevolato”;
 la deliberazione di G.C. del Comune di San Mauro n. 22 del 02/03/2016 recante “N.
12 alloggi di edilizia sociale in locazione permanente a canone calmierato in via
Fiumicino 224/226. Indirizzi per l’assegnazione” con la quale veniva approvato, a
titolo di indirizzi, uno schema di bando oltre che uno schema-tipo di contratto di
locazione;
DATO ATTO che a seguito dei precedenti bandi pubblici approvati con successive
determinazioni nn. 114 del 05.04.2016 e 375 del 22.09.2016 del Responsabile del Settore
Socio Assistenziale ed Educativo dell’Unione Rubicone e Mare, sono stati assegnati n. 7
alloggi a canone agevolato dei n. 12 alloggi complessivamente disponibili nel Comune di
San Mauro Pascoli in Via Fiumicino 224-226;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 47 del 06.04.2017 del Comune di San Mauro
Pascoli recante “n. 5 alloggi di edilizia sociale in locazione permanente a canone
calmierato in via Fiumicino 224/226 - Indirizzi per l’assegnazione”;
RILEVATO che con la citata deliberazione venivano confermati, a titolo di indirizzi, lo
schema del bando per l’assegnazione dei n. 5 alloggi di edilizia sociale in locazione
permanente a canone calmierato e lo schema-tipo di contratto di locazione così come da
allegati alla precedente deliberazione G.C. n.22 del 02.03.2016 sopra citata, riservando
altresì n. 1 dei 5 alloggi disponibili alle “giovani coppie” (art. 2 del Regolamento per

UNIONE RUBICONE E MARE
Provincia di Forlì-Cesena
l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale in locazione permanente a canone agevolato)
con precedenza su ogni altro richiedente inserito in graduatoria;
Dato atto che la citata deliberazione della Giunta Comunale di San Mauro Pascoli
rinviava al Responsabile del Settore Servizi Socio Assistenziali dell’Unione Rubicone e
Mare per la definitiva elaborazione ed approvazione del bando in questione, autorizzando
lo stesso ad apportarvi le modifiche tecniche necessarie, purchè non sostanziali e non
incidenti sulle determinazioni assunte dalla Giunta stessa;
Visto il Provvedimento del Presidente dell'Unione n. 34230 del 5.10.2016, di nomina a
Responsabile dell'Area di Posizione Organizzativa “Settore Servizi socio assistenziali” in
capo al Dott. Giovanni Esposito;
Ritenuta la competenza in capo al Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 107 del D.
Lgs. n. 267/2000;
Attesa l’assenza di conflitto di interessi ex art.6 bis della legge n. 241/1990, come
introdotto dalla legge 190/2012, da parte del firmatario Responsabile del Settore Servizi
Socio Assistenziali;
Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del
presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;
DETERMINA
1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il Bando di Concorso per l’assegnazione di n. 5 alloggi di edilizia sociale a
canone agevolato nel Comune di San Mauro Pascoli di cui n. 1 riservato alle “giovani
coppie”, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A),
che verrà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Unione Rubicone e Mare, dal 16 maggio
2017 fino alle ore 13,00 del 16 Giugno 2017, e divulgato anche attraverso i siti
istituzionali dell’Unione Rubicone e Mare e del Comune di San Mauro Pascoli;
3. di approvare altresì lo schema di domanda, allegato con la lettera B) alla presente
della quale costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente al modulo integrativo
B4);
2. di dare atto che lo schema tipo di contratto di allegato con la lettera C) è quello
approvato dal Comune di San Mauro Pascoli con precedente delibera di G.C. 22 del
02.03.2016 e già trasmesso all’Ente gestore degli alloggi (ACER Forlì-Cesena).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Giovanni Esposito

