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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 93

OGGETTO

ATTO DI INDIRIZZO PER LA FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA
GENERALE
PER
L’ASSEGNAZIONE
IN
LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA UBICATI NEL COMUNE DI ATZARA ED
APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.

L’anno duemilasedici il giorno quindici del mese di novembre alle ore 13,45 in Atzara, nella
solita sala si è riunita la Giunta Municipale.
Sono intervenuti:
presenti

Alessandro Corona
Ilaria Mura
Giuseppe Pisu
Alessandro Atzori
Antonio Muggianu

assenti

X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu.

LA GIUNTA MUNICIPALE
ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del d. Lgvs. 18.8.2000, n. 267, riportati
in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA la L.R. 06.04.1989, n. 13 e ss.mm.ii., che disciplina la materia delle assegnazioni e
la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.), in particolare, l’art. 4, c. 1,
secondo cui all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica si provvede mediante
pubblico concorso indetto dal Comune interessato;
DATO ATTO che la graduatoria vigente nel Comune di Atzara è da considerare decaduta
essendo trascorsi sei anni dalla sua pubblicazione e che pertanto è opportuno procedere ad un
aggiornamento della stessa;

ACCERTATA la disponibilità di n. 3 alloggi di Edilizia residenziale Pubblica ancora da
assegnare;
VISTA l’ordinanza del Sindaco n. 6/2016 del 07.10.2016, con la quale dispone
l’assegnazione di n. 1 dei 3 alloggi disponibili sito in Atzara Via San Giacomo, 36 al sig. Corongiu
Domenico;
RILEVATO pertanto che occorre indire apposito Bando pubblico volto all’aggiornamento
della graduatoria degli aspiranti assegnatari degli alloggi AREA siti nel Comune di Atzara, a
tutt’oggi disponibili, nonché di eventuali altri alloggi che si rendessero disponibili al momento
dell’assegnazione, da predisporsi secondo quanto stabilito dall'art. 4 della citata L.R., secondo cui la
graduatoria definitiva conserva la sua efficacia, fino a quando non venga aggiornata, nei modi
previsti dalla normativa;
ACCERTATO che all'aggiornamento delle graduatorie, possono partecipare sia coloro che
risultano già iscritti in graduatoria definitiva, sia i nuovi aspiranti all'assegnazione degli alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica;
RICHIAMATO in particolare l'art. 8, c. 32, della L.R. n. 3 del 05/03/2008, (Legge
Finanziaria Regionale 2008) che così recita "Sono soppresse, nei comuni con popolazione inferiore
ai 30.000 abitanti, le commissioni per la formazione della graduatoria di cui all'art. 8 della L.R.
13/1989. Le funzioni svolte dalle soppresse commissioni sono da intendersi direttamente attribuite
alle Amministrazioni Comunali che vi provvedono tramite i propri Uffici";
RITENUTO pertanto dover procedere, secondo quanto previsto dalla citata normativa
all'approvazione di un bando per la formazione di una nuova graduatoria generale valevole ai fini
dell'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica siti nel territorio del
Comune di Atzara;
VISTI gli artt.4, 6 e 12 della L.R. n.13 del 06.04.1983;
VISTA la L.R. n.14 del 28.05.1990;
VISTO il bando di concorso all'uopo predisposto contenente i criteri per la formazione della
nuova graduatoria generale valevole per quanto sopra indicato;
RITENUTO dover provvedere alla sua approvazione;
DATO ATTO CHE, il 4° comma dell'art. 4 della L.R. n.13/89 stabilisce che il bando di che
trattasi deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna ed in seguito affisso
per almeno 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune;
DATO ATTO altresì che, al Bando suddetto sarà data la massima pubblicità, secondo
quanto stabilito dalla sopra richiamata legge;

RITENUTO opportuno per quanto su esposto dare direttive al Responsabile dell’Ufficio
Servizi sociali, affinché provveda all’avvio del procedimento per la formazione di una graduatoria
generale ai fini dell’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi e per gli
effetti di quanto previsto dalla L.R. n° 13/1989, e ss.mm.ii.;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, poiché il presente
atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente, ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 267/2000 (così come modificato dal D.L. n. 174/2012,
conv. Legge n. 213/2012);
VISTA la proposta prot. n. 40 del 14.11.2016 predisposta dall’Operatrice sociale;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del
presente atto;
DI APPROVARE l'allegato schema di bando di concorso, di schema di domanda e delle
dichiarazioni personale sostitutive da allegare per l'aggiornamento della graduatoria generale
valevole ai fini dell'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica siti nel
territorio del Comune di Atzara;
DI DARE ATTO che, le domande corredate di tutti i documenti necessari dovranno essere
presentate presso questo Comune entro il termine di 45 giorni dal giorno di pubblicazione del bando
allegato alla presente sul B.U.R.A.S.;
DI DARE ALTRESÌ ATTO che, la presentazione della domanda viene prorogata di 60
giorni per i residenti nell'area Europea e prorogata di 90 giorni per i residenti nei paesi
Extraeuropei;
DI PUBBLICARE il bando allegato alla presente, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Sardegna;
DI INCARICARE il Responsabile dell’Ufficio Servizi sociali affinché provveda ad adottare
tutti gli atti necessari per la predisposizione di un Bando pubblico ai sensi della L.R. 06.04.1989 n.
13 e ss.mm.ii., finalizzato all’aggiornamento e alla formazione di una graduatoria per
l’assegnazione di eventuali alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si rendessero disponibili
nel territorio comunale;
DI DEMANDARE al Responsabile dell’Ufficio Servizi sociali l'adozione degli atti
consequenziali alla procedura dell'assegnazione degli alloggi popolari di edilizia residenziale
pubblica siti nel territorio del Comune con tutte le funzioni precedentemente svolte dalla soppressa
commissione per la formazione della graduatoria di cui all'art. 8 della L.R. n. 13/1989.

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del t.u. Di cui al d. Lgs. N° 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dr Alessandro Corona

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità
Il Responsabile del servizio socio culturale
Dr Alessandro Corona

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
copertura finanziaria e regolarità contabile
Il Responsabile del servizio finanziario
Dr Sebastiano Tore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di
Atzara e vi rimarrà pubblicata per 15 gg. consecutivi dal 15/11/2016.
(http://www.comune.atzara.nu.it/atzara/export/sites/default/www/Sinistra/ServiziOnline/Albo_Pretorio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO.
IL FUNZIONARIO INCARICATO

