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OGGETTO: 
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVA ZIONE GRADUATORIA 

DEFINITIVA DI MOBILITA' ANNO 2015. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
OO.PP. Urbanistica Ambiente e Appalti 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale dei contratti; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 24 in data 13/02/2015 con il quale è stata attribuita al sottoscritto, fino alla 
scadenza del corrente mandato amministrativo (2011-2016), la responsabilità del Settore 4° - OO.PP. 
Urbanistica Ambiente e Appalti; 

Viste: 

a) le previsioni definitive del bilancio di previsione 2014-2016 – Annualità 2015, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 37  in data 06/08/2014, esecutiva ai sensi di legge;  

b) la delibera di Giunta Comunale n. 1 in data 07/01/2015, con cui è stato approvato il Piano esecutivo 
di gestione provvisorio per l’esercizio 2015; 

Vista la Legge Regionale 08/08/2001, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina di accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica e permanenza 
negli alloggi, approvato con delibera di Consiglio Comunale 132 del 29/11/2010; 

Vista la determina di questo Settore n. 170 del 23/06/2015 avente ad oggetto: “Alloggi di edilizia 
residenziale pubblica - Approvazione graduatoria di mobilità – anno 2015”; 

Visto che la graduatoria allegata alla predetta determina, è stata pubblicata all’Albo Pretorio di Novafeltria 
per giorni 15 e più precisamente dal 03/07/2015 al 18/07/2015, come risulta dall’attestato di avvenuta 
pubblicazione prot. n. 5786 del 03/07/2015. 

Visto l’art. 16 comma 13 del Regolamento ERP, il quale stabilisce testualmente: “Entro il termine di 
pubblicazione, gli interessati potranno presentare ricorso al Comune......In assenza di ricorsi la 
graduatoria esplicherà la propria efficacia dal primo giorno di pubblicazione del provvedimento 
dirigenziale che, preso atto dell'assenza di ricorsi, costituisce provvedimento definitivo.”. 

Preso atto che nei termini stabiliti non sono pervenuti ricorsi. 

Visto ancora l’art. 16 comma 13 del Regolamento ERP, il quale stabilisce testualmente: “La graduatoria 
così formata a seguito della decisione sugli eventuali ricorsi è ulteriormente approvata con provvedimento 
dirigenziale costituente provvedimento definitivo e pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni”. 

Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000. 

Visto l’art. 107 del vigente Statuto Comunale 

DETERMINA  

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare la graduatoria definitiva di mobilità anno 2015, finalizzata alla mobilità dei nuclei 
familiari tra gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, predisposta dall’ACER - Rimini per conto 
del Comune di Novafeltria, allegata alla presente; 

3. di pubblicare all’albo pretorio la predetta graduatoria per 15 giorni, ai sensi della art. 16 comma 13 
del Regolamento ERP; 
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4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Settore; 

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente e pertanto diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile 
del Settore interessato; 

6. di dare atto che il presente provvedimento E'  rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 
ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

7. di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è 
l’Arch. Fabrizio Guerra; 

8. di spedire, a mezzo posta raccomandata, il presente atto all’ACER - Azienda Casa Emilia Romagna 
- Via Ermete Novelli n. 13, 47923 - Rimini (RN). 

9. di trasmettere il presente provvedimento al 1° SETTORE - Affari generali, Istituzionali, Segreteria, 
Contratti, Cultura, Turismo, Tempo libero, Sport, Urp, per la pubblicazione e spedizione ad ACER; 

10. di trasmettere il presente provvedimento al 2° SETTORE – Ragioneria, Contabilità e finanza - 
Servizi Demografici- Affari legali, per il controllo contabile. 

Novafeltria, 25/07/2015 

Il Responsabile del Settore 
F.to Arch. Fabrizio Guerra 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  
Il Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sul 
sistema dei controlli interni, non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia: 

 
PARERE FAVOREVOLE  

 
Lì, 25/07/2015 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
F.to Dott.ssa Patrizia Masi 

 
 
 
 
 
 
 
 



DETERMINAZIONE NR. 196 DEL 25/07/2015 SETTORE: Settore OO.PP., Urbanistica, 
Ambiente, Appalti

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì 25/07/2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Guerra Arch. Fabrizio



GRADUATORIA DEFINITIVA DI MOBILITA'  - ANNO 2015 
 

N.O. COGNOME NOME RESIDENZA TOT. 
PUNTEGGIO 

 
1 MARINI MIRIO Via Donegani, 115 - Novafeltria 8.000,00 

2 MALKO SAMI Via Manzoni, 32 - Novafeltria 3.500,00 

3 BIANCUCCI GUIDO Via Mazzini, 58 - Novafeltria 3.000,00 

Novafeltria, 25/07/2015 


