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  COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Provincia di Oristano 

                                        P.zza Montrigu de Reos 
  
 
 

 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

UFFICIO AA.GG. 
 

 

Oggetto: ASSEGNAZIONE DI N. 3 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO - 

APPROVAZIONE E INDIZIONE BANDO DI CONCORSO 

    

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 VISTO il Decreto Sindacale n° 05/2011 avente per oggetto “nomina del Responsabile del 

Servizio Amministrativo”; 

 

 CONFORMEMENTE a quanto disposto: 

- nella D.G.R. n 05/12.2007 avente ad oggetto “L.R. 2/2007 – art. 33, comma 8, 

(Legge finanziaria 2007) – Prosecuzione del programma straordinario di edilizia 

abitativa di cui all’art 5, della L.R. 1/2006 per la costruzione ed il recupero di alloggi 

da attribuire  prioritariamente in locazione a canone moderato ed in – punto E1 – in 

cui si approva., tra l’altro il programma di intervento di recupero ovvero acquisito e 

recupero alloggi di edilizia popolare da assegnare a canone sociale  

- nella determinazione del Direttore del Servizio Edilizia residenziale dell’Assessorato 

dei LL.PP. n 2368/116 del 18/01/2008 è stato approvato l’invito a presentare 

proposte per la localizzazione di interventi di recupero, ovvero di acquisto e recupero 

di alloggi di edilizia popolare da assegnare a canone sociale, recante la disciplina 

delle modalità e dei temini per la presentazione da parte dei comuni e dell’AREA 

delle domande di partecipazione 

DETERMINAZIONE 

N° 57 Del 25/06/2013 

REG. GEN. 

N° 212 Del 25/06/2013 
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- nella D.G.R. n 73/20 del 20/12/2008 con la quale è stata approvata in via definitiva 

la graduatoria, la localizzazine delle proposte  di localizzazione presentate dai 

comuni per la realizzazione del programma  degli interventi di recupero di edifici da 

riconvertire in alloggi di edilizia economica e popolaree e confermate le disposizioni 

attuative di cui alla D.G.R. 71/32 del 16/12/2008 e dell’Accordo di programma 

stipulato in data 19/01/2010 tra il Comune di Scano di Montiferro e l’Assessorato 

Regionale LL.PP; 

 

 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 14.05.2013 con la quale: 

- Si incarica  il  Responsabile dell’Area Amministrativa della redazione del bando di 

concorso per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, a canone 

sociale, del Comune di Scano di Montiferro; 

- Si dispone che l’individuazione dei criteri e modalità di assegnazione degli stessi 

dovrà avvenire nel rispetto:  

▫ le prescrizioni contenute nell’accordo di programma stipulato tra il Comune di 

Scano di Montiferro e l’Assessorato ai LL.PP., Servizio Edilizia Residenziale, in 

particolare l’art.3,  dove l’ente si impegna ad individuare i conduttori degli 

alloggi, secondo i criteri di cui all’art. 3 dell’invito, mediante procedimento di 

evidenza pubblica e si impegna a concedere in locazione permanente gli stessi 

determinando il canone  sociale   con le modalità di cui alla L.R. n 7 del 

05/07/2000 e ss.mm.ii. 

▫ Legge 457/1978 ss.mm.ii., norme per l’edilizia residenziale; 

▫ Legge 431/1998 ss.mm.ii., disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili 

adibiti ad uso abitativo; 

▫ L.R. 13/1989 ss.mm.ii., disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli 

alloggi di edilizia residenziale pubblica; 

 

 VISTO il bando generale di concorso all’uopo predisposto relativo all’assegnazione in 

locazione a canone sociale di n. 3 alloggi di edilizia residenziale pubblica, e ritenuto di 

doverlo approvare in tutte le sue parti; 

 

 VISTO il vigente regolamento di contabilità del Comune; 

 

 VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18 Agosto 

2000, in particolare gli articoli 151, 182, 183, 184, 185. 
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D E T E R M I N A 

 

La premessa che precede si intende integralmente richiamata e conseguentemente: 

 

1. DI APPROVARE il bando generale di concorso, allegato in copia alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale, relativo all’assegnazione in locazione a canone moderato di n. 3 

alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati in questo Comune in  Corso Vittorio 

Emanuele. 

 

2. DI TRASMETTERE la presente determinazione al messo comunale per la pubblicazione  

all’albo pretorio online  ai fini della trasparenza amministrativa.  

 

 

Il Responsabile del Servizio 

(Franco Frascaro) 

 

 

 
 

 

 

       


