COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 15 Reg.

Seduta del 29/03/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO CON LA PROVINCIA DI RIMINI E I COMUNI
DELLA PROVINCIA DI RIMINI PER L’UTILIZZO DEI FONDI PER L’EMERGENZA ABITATIVA
ASSEGNATI CON DELIBERA DI G.R. N. 1709 DEL 25/11/2013
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese marzo alle ore 12:30 nella Sala delle
Adunanze del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presente
X
X
X
X
X

Assente

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il
Sindaco, Ruggero Gozzi
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA AMMINISTRATIVA sono stati espressi i
seguenti pareri:
•
il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
FAVOREVOLE;
•
il Responsabile di Ragioneria, non ha reso il parere, in quanto non necessario;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato
dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Regione Emilia Romagna con delibera di G.R. n. 1709 del 25/11/2013 ha
assegnato alla Provincia di Rimini risorse pari a € 191.173,04 in attuazione della L.R. n.19/2012
destinati alla emergenza abitativa, al fine di attuare interventi volti a:
a) garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i
proprietari degli immobili una intesa per la sospensione dell’esecuzione delle procedure di
sfratto;
b) concedere contributi a favore di inquilini che versano in una situazione di inadempienza
all’obbligo di pagamento nel canone di locazione;
c) concedere contributi per favorire l’accesso e la permanenza negli alloggi degli inquilini di
alloggi di proprietà di privati, nonché per favorire la mobilità nel settore della locazione;
RICHIAMATO il “Protocollo di intesa tra Tribunale di Rimini, Prefettura di Rimini, Provincia di
Rimini, Comuni della provincia di Rimini, Istituti di credito, Sindacati CGIL CISL UIL e Associazioni
della proprietà recante misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo”
sottoscritto in data 31/12/2012 e successive modifiche;
PRESO ATTO del confronto avvenuto all’interno del Tavolo di concertazione provinciale istituito ai
sensi dell’art. 5 della L.R. n.24/2001 convocato in data 20 febbraio u.s., allo scopo di procedere
alla individuazione delle linee di intervento da attivare sulla base degli atti soprarichiamati e nel
limite dello stanziamento regionale assegnato;
VISTO l’ “Accordo fra la Provincia di Rimini e i comuni della Provincia di Rimini per l’utilizzo dei
fondi per l’emergenza abitativa assegnati con delibera di G.R. n. 1709 del 25/11/2013” approvato
con delibera di G.P. n. 50 del 19/03/2014 che si allega quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
RILEVATO che il suddetto Accordo, oltre a definire le linee di intervento, stabilisce all’art. 5 le
modalità di gestione del fondo che sarà versato dalla Provincia direttamente ad ACER per la
liquidazione e pagamento dei contributi agli aventi diritto, indicati dai Comuni;
RITENUTO opportuno procedere alla approvazione dell’Accordo e successiva sottoscrizione onde
attivare gli interventi previsti;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica
amministrativa;

espresso dal Responsabile dell’are

DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del
parere di regolarità contabile;
PROPONE

1. di approvare l’ “Accordo fra la Provincia di Rimini e i comuni della Provincia di Rimini per
l’utilizzo dei fondi per l’emergenza abitativa assegnati con delibera di G.R. n. 1709 del
25/11/2013” che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto”;

2. di demandare al Sindaco pro tempore la firma dell’Accordo in parola;
3. di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma
4, del T.U.E.L stante la necessità di procedere in tempi brevi alla sottoscrizione
dell’Accordo la cui attuazione consentirà di dare risposte a situazioni di emergenza nel
settore della abitazione.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA
che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 03/04/2014 al
18/04/2014, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 1320 in data 03/04/2014 ai capigruppo
consiliari, così come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n.
267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 28/04/2014

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

