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SETTORE SERVIZI SOCIALI
UFFICIO CASA, IGIENE E SANITA’
Proponente: BALDINI MANUELA

OGGETTO:
RISCONTRO
A
DIVERSE
RICHIESTE
SOCIOASSISTENZIALE (GT FONDO ACER 16/04/2013)

IN

CAMPO
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VISTE le richieste di intervento in campo socio-assistenziale inoltrate da utenti in
carico al settore Servizi Sociali tendenti ad ottenere dei contributi da destinare alla copertura
di debiti maturati nei confronti dell'ente che gestisce per conto del Comune di Cesena gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica (A.C.E.R.) relativamente a canoni di locazione e/o
oneri accessori e le relazioni degli Assistenti Sociali Responsabili del caso depositate agli atti
d'ufficio;
RILEVATO che le stesse possono prevedere, in caso di posizioni debitorie, il pagamento
di quanto disposto direttamente a favore di chi vanta crediti verso il beneficiario
dell'intervento;
DATO ATTO che le valutazioni relative agli interventi richiesti sono state effettuate in
base a quanto stabilito dal vigente "Regolamento comunale per la realizzazione di interventi
e prestazioni in campo sociale" approvato con deliberazione consiliare n. 88 del 26 maggio
2003;
RICHIAMATA le seguenti determinazioni del Dirigente del Settore Risorse Patrimoniali
e Tributarie:
- n. 1824 del 12/12/2011 con la quale è stata impegnata una somma di € 50.000,00
(cinquantamila/00) al cap. 065150 del bilancio 2011 imp. 3557/1 come Fondo di
Solidarietà rivolto agli inquilini di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da destinare
al pagamento di debiti maturati relativamente ai canoni di locazione e agli oneri
accessori:
- n. 1854 del 20/12/2012 con la quale è stata impegnata una somma di € 30.000,00
(trentamila/00) al cap. 065150 del bilancio 2011 imp. 3791/1 come Fondo di
Solidarietà rivolto agli inquilini di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da destinare
al pagamento di debiti maturati relativamente ai canoni di locazione e agli oneri
accessori;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n.
102/2009, in base all’attuale normativa, il programma dei pagamenti delle spese
conseguenti agli impegni cui si riferisce il presente atto, per quanto di conoscenza, risulta
compatibile con le regole di finanza pubblica;
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 151 – 4° comma – del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il
visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura
finanziaria, riportato in calce alla presente;

DETERMINA
1.

DI INTERVENIRE nei confronti di n. 50 beneficiari indicati in apposito allegato
depositato agli atti dell’ufficio scrivente, per le motivazioni e con le modalità in esso
riportate,
per
un
importo
totale
di
€
25.341,90
(venticinquemilatrecentoquarantuno/90);
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2.

DI DARE ATTO che tutti i contributi concessi con il presente atto verranno versati ad
A.C.E.R, Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia Forlì-Cesena, Ente gestore degli
alloggi e.r.p. di questo Comune, a favore dei beneficiari come sopra individuati;

3.

DI DARE ATTO che la spesa totale di € 25.341,90
(venticinquemilatrecentoquarantuno/90) trova copertura finanziaria:
- quanto ad € 1.442,56 al cap. 065150 articolo 1, "Immobili gestiti da ACER. Fondo
sociale per l’affitto ", impegno 3557/1 del PEG 2011;
- quanto ad € 23.899,34 al cap. 065150 articolo 1 "Immobili gestiti da ACER. Fondo
sociale per l’affitto " impegno 3791/1 del PEG 2012.
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SETTORE PROPONENTE
Sottoscritta ai sensi dell’art.99, comma 1, del Regolamento degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 16/02/1999 e successive
modifiche ed integrazioni.

