COMUNE DI RIETI
SETTORE II - Assistenza Sociale
Determinazione n. 15 del 11/01/2021
OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI
ALLOGGI DI EMERGENZA ABITATIVA IN EVENTUALE
DISPONIBILITA' DEL COMUNE RIETI
IL DIRIGENTE DEL SETTORE II SERVIZI AL CITTADINO



Visto il D.Lgs. n. 267/2000;



Visto il D.Lgs. n. 118/2011;



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 Sindacale n. 152 del 31/12/2019 con il quale è stato conferito alla dr.ssa Silvia
Ridolfi l’incarico di Dirigente del Settore II;



Richiamato l’art.10 del D.Lgs. n.118/2011 ed in particolare il comma 12, in base al quale “nel 2015
gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel2014, che
conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali
affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale
2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria”, fatto salvo
quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;



Visto l’art. 163 del D.lgs. n. 267/2000;



Premesso che:-con delibera di Consiglio Comunale n. 38 in data 23.07.2020, esecutiva, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;



-con delibera di Consiglio Comunale n. 39 in data 23.07.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio
di previsione finanziario 2020-2022;



-con delibera di Giunta Comunale n. 99 in data 23.07.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio
triennale 2020-2022, piano degli obiettivi, il piano della performance e assegnazione obiettivi 2020;

Vista la legge 8 Novembre 2000, n.328 “Legge quadro per la realizzazione del Sistema Integrato
Interventi e Servizi Sociali”;
Vista la Legge regionale n.11 del 10/08/2016 che all’art.20, comma 1 , prevede: “Il sistema

Integrato, al fine di favorire le famiglie e nuclei di persone in stato di bisogno, anche temporaneo,
inclusi le donne e gli uomini in stato di separazione, connesso a carenza abitative, la
deistituzionalizzazione di soggetti ospitati presso strutture residenziali, con particolare riferimento
alle famiglie numerose o con persone anziane o non autosufficienti in condizioni economiche
disagiate, promuove l’integrazione tra le politiche di inclusione sociale e le politiche abitative;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 18/06/2020 di “Approvazione del
Regolamento per l’emergenza abitativa”;
ATTESO che nell’ambito del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Rieti, vi sono
immobili da destinare alle situazioni di emergenza abitativa così come previsto dalla D.C.C.
25/2020;
RILEVATO che la quantificazione e qualificazione degli stessi avverrà con successivo atto di
concerto con l’Ufficio Patrimonio di questo Ente;
PRESO ATTO che con cadenza quotidiana accedono al Servizio Sociale persone in situazione di
grave disagio socio-abitativo aggravatosi a seguito della pandemia Covid-19;:
PRESO ATTO altresì che il servizio del Comune di Rieti denominato “Riparo dal Freddo”
finalizzato a dare ospitalità notturna a persone senza dimora non può accogliere altre persone in
quanto risulta saturo da diversi mesi;
EVIDENZIATO quindi che occorre predisporre ulteriori risposte al fenomeno del disagio
abitativo, con particolare riguardo ai nuclei familiari con minori e/o con persone affette da patologie
sanitarie e/o invalidi civili;
VISTO l’allegato

Avviso pubblico (ALLEGATO A),

il relativo modulo di domanda

(ALLEGATO B ) e il modulo di domanda per il CO-HOUSING (ALLEGATO B/1) per la
CONCESSIONE

DI

ALLOGGI

DI

EMERGENZA

ABITATIVA

IN

EVENTUALE

DISPONIBILITA’ DEL COMUNE RIETI – parti integranti e sostanziali del presente atto;
Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. di dichiarare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di approvare l’allegato avviso pubblico (ALLEGATO A) , il relativo modulo di domanda
(ALLEGATO B ) e il modulo di domanda per il CO-HOUSING (ALLEGATO B/1) per la
CONCESSIONE DI ALLOGGI DI EMERGENZA ABITATIVA IN EVENTUALE
DISPONIBILITA’ DEL COMUNE DI RIETI – parti integranti e sostanziali del presente

atto;
3. di dare atto che l’avviso sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune di Rieti e che sarà
possibile presentare apposita istanza per tutto l’arco dell’anno – senza scadenza;
4. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla quantificazione e
qualificazione del numero di immobili da destinare all’emergenza alloggiativa di concerto
con l’Ufficio Patrimonio di questo Ente;
5.

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 servizio;

6. 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 regolamento comunale sui controlli interni, che:
7. di dare atto che la quantificazione e qualificazione degli immobili in eventuale disponibilità
del Comune avverrà con successivo atto di concerto con l’Ufficio Patrimonio di questo Ente
e che pertanto il presente provvedimento, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;
9. di dare atto che la presente determina è sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’art. 147-bis del TUELL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità
tecnica favorevole;
10. di trasmettere al Responsabile della trasparenza per gli adempimenti di competenza;
11. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio e sulla
sezione Trasparenza nel sito del Comune di Rieti.

Il Dirigente del Settore
Silvia Ridolfi
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