
 

 

  

 
 

COMUNE DI FISCAGLIA 
Provincia di FERRARA 

 
 
  

SETTORE AFFARI GENERALI\\SERVIZIO CASA 

 
 

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

 N.415  del 02/09/2020  

 
 
 

 
Oggetto: 
 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA LOCAZIONE DI ALLOGGI ERS SITI NEL 
FABBRICATO IN VIA DEL PARCO 3- 5 - LOCALITÀ MIGLIARINO - 44027 FISCAGLIA 
FE. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Adotta la seguente determinazione 

 
Visti: 
-  La L.R. Emilia-Romagna n. 18 del 07.11.2013 con la quale viene istituito, con decorrenza 01.01.2014, il 

nuovo Comune di Fiscaglia a seguito del processo di fusione tra i preesistenti Comuni di Massa 
Fiscaglia, Migliaro e Migliarino; 

-  La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 30.12.2019 ad oggetto: “Rinnovo della Convenzione 
tra il Comune di Fiscaglia e l'Azienda Casa Emilia Romagna ACER Ferrara per la gestione di n. 14 
alloggi di ERS (Edilizia Residenziale Sociale) situati in Via del Parco a Migliarino”, con la quale si è 
rinnovata la convenzione con Acer per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2024; 

-  La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 20.04.2020 ad oggetto: “Regolamento per 
l'assegnazione in locazione degli alloggi ERS di proprietà comunale siti in via del Parco Migliarino c.n. 3-
5.” con la quale si è approvato il Regolamento di Assegnazione per tali alloggi; 

 
Riscontrato: 
- Che nel fabbricato di ers (edilizia residenziale sociale) sito in Via del Parco Migliarino 3-5 - 44027 

Fiscaglia FE, destinato alla locazione permanente di alloggi ers (edilizia residenziale sociale), si sono 
resi disponibili alcuni alloggi; 

 
Considerato: 
- Che è necessario provvedere all’approvazione e alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico per 

l’assegnazione in locazione degli alloggi disponibili, per non lasciare alloggi vuoti e inutilizzati; 



 

 

 
Visti: 
-  la Deliberazione di C.C. n. 59 del 30.12.2019, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la 

quale si è proceduto all’approvazione del D.U.P. 2020/2022; 
-  la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 30.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, 

con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022; 
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 30.01.2020, resa immediatamente eseguibile ai sensi di 

legge, con cui è stato approvato il PEG/PDP 2020/2022; 
- Il Decreto del Sindaco n. 55 del 31.12/2019 avente ad oggetto la conferma della Posizione organizzativa 

della Sig.ra Stefania Fortini quale Responsabile del Settore Affari Generali dall’1.01.2020 al 31.12.2022 
 
 

DETERMINA 
 
1. Di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende 

totalmente richiamata. 

2. Di approvare l’Avviso Pubblico per l’assegnazione in locazione degli alloggi ers (edilizia residenziale 

sociale) che si sono resi disponibili, siti nel fabbricato in Via del Parco 3 – 5 – località Migliarino – 44027 

Fiscaglia FE – e gestiti da Acer Ferrara per conto del Comune di Fiscaglia. Il bando e lo schema di 

domanda sono allegati al presente atto per farne parte integrale e sostanziale; 

 3. Di trasmettere il presente atto all'Azienda Casa Emilia-Romagna ACER Ferrara – ente gestore 

dell’immobile in forza della specifica convenzione sopra richiamata, per gli adempimenti di competenza, 

nonché per la pubblicazione dal 3 settembre 2020 al 2 ottobre 2020 sul proprio sito www.acerferrara.it. 

4. Di procedere alla pubblicazione dal 3 settembre 2020 al 2 ottobre 2020 sul sito istituzionale dell’ente 

www.comune.fiscaglia.fe.it, ai sensi della vigente normativa sulla pubblicità e trasparenza. 

5. di avere verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di conflitti 

d’interesse, anche potenziali, da parte del responsabile dell’istruttoria; 

6.  di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si rilascia anche il parere di regolarità 

tecnica di cui all’art. 147/bis del T.U.E.L. n. 267/2000; 

 

5. Di stabilire che le domande potranno essere presentate, nei termini stabiliti dall’Avviso Pubblico dal 3 

settembre 2020 al 2 ottobre 2020, entro le ore 12.00 se presentate direttamente all’Ufficio Casa del 

Comune di Fiscaglia. 

 

 
  
 

 FIRMATO DIGITALMENTE 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 

marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

http://www.acerferrara.it/
http://www.comune.fiscaglia.fe.it/


 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA LOCAZIONE DI 
ALLOGGI ERS SITI NEL FABBRICATO IN VIA DEL PARCO 3- 5 - LOCALITÀ 

MIGLIARINO - 44027 FISCAGLIA FE. 
 

 
Visto per il rilascio del parere contabile e attestazione della copertura 

finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art.147 

bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, che pertanto in data odierna diventa 
esecutivo. 
 

 
      FIRMATO DIGITALMENTE 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 

marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

 
 
 


