ORIGINALE

DETERMINAZIONE
n. 4/ 314 del 24/09/2018
BACK OFFICE SERVIZI SOCIALI BASSA VALMARECCHIA

Oggetto :

VERUCCHIO: RETTIFICA BANDO DI CONCORSO PER
L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL
COMUNE DI VERUCCHIO IN LOCAZIONE A CANONE
CALMIERATO.

Responsabile del Procedimento: Francesca Razzaboni
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. 1 del 19/01/2018 è stato nominato il Dirigente del Settore
Servizi Sociali nella persona del Dott. Sergio Buoso;
• con Deliberazione di Consiglio dell’Unione di Comuni Valmarecchia n. 6 del 16/04/2018 è
stato approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2018 ed il Bilancio pluriennale
2018/2020;
• con Deliberazione di Giunta dell’Unione di Comuni Valmarecchia n. 34 del 27/04/2018 è
stata assegnata la gestione dei capitoli di entrata e di spesa alla dirigenza dell’Unione;
• con Deliberazione di Giunta dell’Unione di Comuni Valmarecchia n. 37 del 17/05/2018 è
stato approvato il PEG 2018/2020 e il piano degli obiettivi gestionali 2018;
Richiamata integralmente la Determina Dirigenziale n. 4/270 del 06/08/2018 con la quale è stato
approvato il Bando di Concorso, allegato al suddetto atto, per l’assegnazione di n. 3 alloggi sociali
di proprietà del comune di Verucchio in locazione a canone calmierato;
Dato atto che i termini di partecipazione al bando in oggetto sono stati fissati a partire dal
20/08/2018 per chiudersi al 29/09/2018 e che il bando risulta dunque tuttora in corso;
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Riscontrato che ACER Rimini, ente gestore del patrimonio pubblico del comune di Verucchio,
aveva in precedenza comunicato la disponibilità per l’assegnazione dei tre alloggi messi a bando;
Preso atto della comunicazione pervenuta tramite Pec dal comune di Verucchio (ns. Prot. n. 14183
del 21/09/2018), depositata agli atti presso l’Ufficio Unico Servizi Sociali, con cui il comune di
Verucchio comunica che l’alloggio sito in Verucchio, via Marconi 2, interno 1 (alloggio cod. n.
392800 0001) non è più assegnabile ad esito del bando in corso per alloggi sociali in scadenza il
prossimo 29 settembre, sopra richiamato;
Ritenuto atto dovuto in sede di autotutela di questa Pubblica Amministrazione, rettificare il bando
in corso approvato con D.D. 4/270/2018 escludendo, per le ragioni sopra indicate, l’alloggio sito in
Verucchio, via Marconi 2, interno 1 e confermando al contempo la validità del bando per i restanti
due alloggi in esso indicati secondo le modalità e i termini precedentemente approvati;
DETERMINA
1. di rettificare, in sede di autotutela di questa pubblica amministrazione, per le ragioni
espresse in premessa, il bando di concorso attualmente in corso ed in scadenza il prossimo
29/09/2018, approvato con precedente determina dirigenziale n. 4/270/2018, escludendo
dalla disponibilità per l’assegnazione l’alloggio sito in Verucchio, via Marconi 2, interno 1
(cod. alloggio 392800 0001);
2. di confermare la validità del bando di cui al punto 1. per i restanti due alloggi in esso
indicati secondo le modalità e i termini precedentemente approvati con D.D. 4/270/2018;
3. di dare pubblicità al presente atto, mediante affissione all’Albo Pretorio di questa Unione e
pubblicazione sul sito istituzionale e di inviarlo al Comune di Verucchio affinchè ne dia
ampia diffusione e pubblicità;
4. 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. 01/2018.

Il Dirigente
BUOSO SERGIO / INFOCERT SPA

Pag .2

Pag .3

