Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

[--OLE_LINK1--]
Determinazione nr. 77 Del 20/02/2015
Welfare Locale
OGGETTO: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA LOCALI SITI AL 2° PIANO IMMOBILE VIA
ZANASI 16, CASTELNUOVO RANGONE A UN NUCLEO FAMILIARE: APPROVAZIONE
NUOVO INSERIMENTO ALL'INTERNO DEL PROGETTO "CRESCIAMO INSIEME"
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vista la delibera di Giunta del Comune di Castelnuovo Rangone n. 58 del 17/4/2013 che
concede in uso all’Unione Terre di Castelli l’appartamento sito in Via Zanasi n. 16, secondo
piano per il periodo maggio 2013 - giugno 2015 da destinare alla realizzazione di progetti
di integrazione sociale di nuclei famigliari monogenitoriali con minori.
Vista la delibera di Giunta dell’Unione n. 47 del 18/4/2013 che approva il progetto
“Cresciamo insieme” – progetto di convivenza di mamme sole con bambini.
Richiamata la propria determinazione n 61 del 29.04.2013 con la quale si è provveduto ad
approvare lo schema di contratto con Azienda Casa Emilia Romagna – MO (ACER) per
l’affidamento in concessione, di natura transitoria, di un alloggio di proprietà del Comune
di Castelnuovo Rangone da destinare al sopra richiamato progetto di integrazione
sociale di nuclei famigliari monogenitoriali, denominato “Cresciamo insieme”.
Vista la relazione tecnica dell’Assistente Sociale Responsabile del caso del Servizio Sociale
Professionale che propone l’ inserimento dal 04/03/2015 al 30/06/2015, eventualmente
prorogabile, in una stanza all’interno dell’unità immobiliare sita a Castelnuovo Rangone in
via Zanasi 16 – secondo piano e l’uso degli spazi comuni (cucina, bagno, corridoio, scale
e locali accessori), di un nucleo familiare composto dalla Sig.ra OMISSIS , nata in OMISSIS
il OMISSIS – c.f OMISSIS – i cui minori sono in tutela al servizio sociale professionale.
Visto il provvedimento di concessione amministrativa
determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;

allegato

alla

presente

VISTA la deliberazione consiliare n. 21 del 03/04/2014 che approvava il Bilancio 2014
che, assestato al 31/12/2014 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2015;
RICHIAMATA la deliberazione n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione Finanziaria per l’esercizio 2014”, con la quale la Giunta
dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire,
così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014, autorizzando i responsabili ad
assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2015, fino ad approvazione del PEG 2015,
nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.;
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RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n.
141 e 142 del 16/12/2014 con le quali sono stati approvati gli accordi per la
riorganizzazione dei servizi dell’Unione;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
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;

DETERMINA

Di assegnare alla sig.ra OMISSIS , nata in OMISSIS il OMISSIS – c.f OMISSIS una stanza
all’interno dell’unità immobiliare sita a Castelnuovo Rangone in via Zanasi 16 –
secondo piano e l’uso degli spazi comuni (cucina, bagno, corridoio, scale e locali
accessori), dal 04/03/2015 al 30/06/2015, secondo patti e condizioni stabilite nel
contratto di concessione amministrativa allegato in schema alla presente
determinazione quale sua parte integrante e sostanziale.
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 Valentina Balzano

Il Responsabile/Dirigente
F.to Romana Rapini
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OGGETTO: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA LOCALI SITI AL 2Â° PIANO IMMOBILE VIA
ZANASI 16, CASTELNUOVO RANGONE A UN NUCLEO FAMILIARE: APPROVAZIONE NUOVO
INSERIMENTO ALL'INTERNO DEL PROGETTO "CRESCIAMO INSIEME"
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° 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.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI
F.to Stefano Chini

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 77 del 20/02/2015

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 77 del 20/02/2015

