
ORIGINALE

DETERMINAZIONE
n. 4/ 84 del 05/04/2019

BACK OFFICE SERVIZI SOCIALI BASSA VALMARECCHIA 

Oggetto : APPROVAZIONE  GRADUATORIA  PROVVISORIA  DI 
MOBILITA'  TRA  ALLOGGI  DI  ERP  PER  IL  COMUNE  DI 
POGGIO TORRIANA 

Premesso che:
 questa  Unione  di  Comuni,  coordinamento  stabile  per  i  Comuni  di  Casteldelci,  Maiolo, 

Novafeltria,  Pennabilli,  Poggio  Torriana,  San  Leo,  Sant’Agata  Feltria,  Santarcangelo  di 
Romagna, Talamello, Verucchio, relativamente all’espletamento della funzione di gestione dei 
Servizi Sociali in forma associata, tramite l’omonimo Ufficio Unico, in forza al principio di 
collaborazione  previsto  dallo  Statuto  sottoscritto  in  data  27/12/2013  e  dalla  Convenzione 
sottoscritta il 31/03/2014 dai legali rappresentanti delle amministrazioni pubbliche deleganti, si 
avvale dei dipendenti del predetto Ufficio Unico per l’espletamento di ciascun procedimento 
amministrativo e per l’adozione delle opportune misure organizzative;

 l’attività  è  compiuta  per  conto  e  nell’interesse  dell’UNIONE  DI  COMUNI,  titolare  della 
funzione/servizio in argomento;

 con Decreto Presidenziale  n. 5 del 15/02/2019 è stato conferito  al  Dott.  Alessandro Petrillo 
l’incarico di dirigente dei tre Settori dell’Unione, tra i quali il Settore Servizi Sociali;

 con  Determinazione  Dirigenziale  n.  4/29  del  19/02/2019  è  stato  conferito  l’incarico  di 
Responsabile  dell’area  di  posizione  organizzativa  costituita  nell’ambito  del  Settore  Servizi 
Sociali alla Dott.ssa Antonella Muccioli;

 con Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 
2019, e pertanto ai sensi dell’art. 163, co. 3, D.Lgs. 267/00 e smi, è confermata l’autorizzazione 
all’esercizio provvisorio del bilancio sino alla data di cui sopra;

Richiamata la delibera di Consiglio dell’Unione n.  6 del 16/04/2018  con cui è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

Vista la Legge Regionale 8 agosto 2001, n.  24 “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel 
settore abitativo” e s.m.i.;

Vista  la  delibera  di  Assemblea  legislativa  regionale  n.  15  del  09/06/2015  contenente  la 
specificazione dei requisiti per l'accesso e la permanenza negli alloggi di ERP; 
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Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 894 del 13/06/2016, nella parte relativa ai requisiti  
economici per l’accesso e la permanenza nell’Erp;

Visto il regolamento dell’Unione di Comuni Valmarecchia per l’assegnazione e la gestione degli 
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, approvato con delibera di Consiglio dell’Unione n. 25 del 
26/09/2017, ed in particolare l’art. 15 disciplinante la mobilità fra gli alloggi di E.R.P.;

 

Dato atto che il citato art.  15 prevede che la mobilità avvenga mediante la formazione di una  
graduatoria  e  contempla  aggiornamenti  annuali  di  tale  graduatoria  sulla  base  delle  domande 
presentate o aggiornate entro il 31 dicembre di ogni anno;

  

Viste le domande di mobilità nonché gli aggiornamenti presentati entro il 31/12/2018 all’Azienda 
Casa Emilia-Romagna (ACER) di Rimini dagli assegnatari di E.R.P. del Comune di Torriana;

 

Vista la graduatoria elaborata da ACER Rimini e trasmessa a questo Ente con prot. n. 921/2019, ai 
sensi del sopra citato art. 15;

 

Ritenuto necessario approvare tale graduatoria, approvando le domande ammissibili e valide con il 
relativo punteggio nell’allegato A al presente atto; 

Richiamato l’art. 15, comma 10 del regolamento per l’accesso all’Erp;

  

DETERMINA

 

1. di approvare la graduatoria provvisoria delle domande di mobilità fra gli alloggi di E.R.P. del 
Comune di Poggio Torriana, aggiornamento anno 2019, così come da allegato sub “A” al  
presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che tale graduatoria è formulata sulla base delle risultanze istruttorie di Acer 
Rimini;
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3. che la graduatoria venga pubblicata all’albo pretorio dell’Unione di Comuni Valmarecchia 
per 15 (quindici) giorni consecutivi nonché sul sito internet del Comune di Poggio Torriana 
www.comune.poggiotorriana.rn.it e  che  tale  pubblicazione,  ai  sensi  dell’art.  15  del 
Regolamento Erp, approvato con Delibera di Consiglio n. 25 del 26/09/2017, costituisce 
formale comunicazione dell’esito della domanda presentata;

4. che  avverso  la  presente  graduatoria  gli  interessati  possono  presentare  ricorso  motivato 
scritto, indirizzato all’Ufficio Unico Servizi Sociali presso il Comune di Poggio Torriana, 
entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal primo giorno di pubblicazione della 
medesima all’albo pretorio.

5. di  designare  il  funzionario  Francesca  Razzaboni  quale  Responsabile  del  presente 
procedimento che deve adempiere,  altresì,  alla Misura 25 “Verifica del puntuale rispetto 
degli obblighi di pubblicità previsti dal d. lgs. 33/2013” applicabile a “Tutti i processi”, di 
cui all’allegato D) del vigente Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, 
approvato dalla Giunta con deliberazione n. 05 del 31/01/2019

Il responsabile del Procedimento
   MUCCIOLI ANTONELLA / INFOCERT SPA
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