
 
 

Determina nr. 4 del 13/1/2014 

 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE 

 
- Richiamata  la delibera di Giunta dell’Unione n. 47/2013 che approva il progetto di 

convivenza per mamme sole con bambini “Cresciamo insieme”; 
 
- richiamata la propria precedente determinazione n. 257/2013 con la quale  si assegnava a 

nucleo familiare individuato in base a valutazione dell’assistente sociale responsabile del 
caso  e composto da: 
 
 
 
una stanza all’interno dell’unità immobiliare sita a Castelnuovo Rangone in Via Zanasi 16 – 
secondo piano e l’uso degli spazi comuni in base alla concessione amministrativa allegata 
alla determinazione stessa; 

 
- vista la comunicazione a mia firma del 18/12/2013 prot. 32922 avente ad oggetto 

“Temporaneo trasferimento a Savignano s/P presso l’appartamento n. 2 di Piazza Falcone 
n. 13” con la quale si autorizzava il temporaneo trasferimento del nucleo nel suddetto 
appartamento; 

 
- considerato che la concessione amministrativa, debitamente accettata dalla sig.ra         , 

agli atti del servizio, stabilisce al punto f) che è motivo di revoca dell’uso dell’alloggio 
“l’assenza prolungata ingiustificata per più di 4 giorni”; 

 
- considerato che la signora ha spontaneamente abbandonato il progetto senza dare alcuna 

comunicazione agli operatori dal giorno 24/12/2013 e non ha dato alcuna notizia di sé e dei 
propri figli; 

 
-    considerato che, in base all’art. 927 del Codice Civile, le cose lasciate nell’appartamento 

dato in concessione alla signora in Castelnuovo Rangone e nell’appartamento di Piazza 
Falcone a Savignano s/P dove la signora ed il suo nucleo erano stati temporaneamente 
spostati, devono essere restituite al proprietario; 

 
- considerato che non siamo a conoscenza di dove si trovi attualmente la signora e pertanto, 

in base all’art. 927 del C.C. il materiale di cui sopra deve essere consegnato al Sindaco; 
 
     -    Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
     -    Visto lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
     -    Visto il vigente regolamento di contabilità; 
     -    Visto il regolamento dei contratti; 

 
     -    Vista la deliberazione consiliare n. 10 del 18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013 che, 

assestato al  31/12/2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014; 
 

        -  Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “ Approvazione Piano esecutivo 
di gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, 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 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche 



nell’esercizio 2014, fino ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto 
dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.; 
 

- Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del 
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 

 
- Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica 

di propria competenza; 
 

DETERMINA 

 

- Di revocare da oggi la concessione amministrativa approvata con propria determinazione n. 
257/2013 con la quale si assegnava al nucleo composto da:  

•  
una stanza all’interno dell’unità immobiliare sita a Castelnuovo Rangone in Via Zanasi 16 – 
secondo piano e l’uso degli spazi comuni e successive modificazioni, come da 
comunicazione prot. 32922 del 18/12/2013; 
 

• Di disporre che si provveda ad informare i competenti Uffici del Comune di Castelnuovo 
Rangone e del Comune di Savignano che si procederà allo sgombro e alla custodia dei beni 
mobili di proprietà della Sig.ra                    , così come previsto dall’art 927 del Codice 
Civile. 
 

• Di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”; 
 

• Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000; 
 

• Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità; 
 
 
 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 41 L. 241/90 – è stata eseguita dalla  
 
dipendente Scaglioni Simonetta     Firma …………………………. 
 

 
La Dirigente della struttura Welfare Locale 

Dott.ssa Romana Rapini 
 

Firma…………………………………………………….. 
 

 
 

      


