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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINI STRATIVO 
UFFICIO AA.GG. 

 
 
Oggetto: RIAPERTURA TERMINI DEL BANDO DI CONCORSO RELATIVO 

ALL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE A CANONE MODERATO DI N. 3 ALLOGGI 
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA UBICATI NEL TERRI TORIO DEL 

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO. 
    
 

L’anno 2013, il giorno 16 del mese di Settembre 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

� VISTO  il decreto Sindacale n° 5/2011 di nomina del Responsabile del Servizio – Area 
Amministrativa; 
 

� VISTO  l'art. 107 del T.U. E. L. (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267); 
 

� DATO ATTO che: 
  

- con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo (Ufficio AA.GG.)  n.  
57/212 del   25/06/2013 è stato approvato il bando di concorso relativo all’assegnazione in 
locazione a canone moderato di n. 3 alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati in 
questo Comune in Corso Vittorio Emanuele; 

- il suddetto Bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune dal   18/07/2013  al 
18/10/2013 (Rep. n° 490 del 18/07/2013), nonché sul sito internet istituzionale del Comune, 
nei principali quotidiani regionali e nel BURAS; 

- i termini fissati dal sopracitato Bando per la presentazione delle domande di partecipazione 
sono scaduti il 02/09/2013; 

 
� VISTO  il bando comunale relativo all’assegnazione in locazione a canone moderato di n. 3 

alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati in questo Comune in Corso Vittorio 
Emanuele (Prot. n° 2554 del 18/07/2013); 

 
� CONSIDERATO  che alla data di scadenza del suddetto bando sono pervenute poche 

domande di partecipazione e pertanto al fine di consentire la massima partecipazione delle 
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persone interessate si ritiene opportuno riaprire i termini di presentazione delle domande di 
adesione al bando comunale anzi citato, fissando al 30/09/2013 la data entro la quale i 
soggetti proponenti possono far pervenire le domande di partecipazione secondo le modalità 
stabilite nel suddetto Bando; 

 
� CONSIDERATO  che  si è reso disponibile  nel  palazzone ex IACP  n. 1 alloggio; 

 
� RITENUTO  opportuno chiarire che la graduatoria (relativa al suddetto bando) che verrà 

approvata vale come graduatoria generale utilizzabile sino all’assegnazione di tutti gli 
alloggi disponibili e che  si renderanno disponibili anche in futuro; 

 
� DATO ATTO  che la documentazione relativa al suddetto Bando Comunale si trova ancora 

pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Scano di Montiferro; 
 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati: 

1. Di riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Bando relativo 
all’assegnazione in locazione a canone moderato di n. 3 alloggi di edilizia residenziale 
pubblica ubicati in questo Comune in Corso Vittorio Emanuele, fissando al 30/09/2013 la 
data entro la quale i soggetti proponenti possono far pervenire le domande di partecipazione 
secondo le modalità stabilite nel suddetto Bando; 

 
2. Di dare atto che la graduatoria (relativa al suddetto bando) che verrà approvata vale come 

graduatoria generale utilizzabile sino all’assegnazione di tutti gli alloggi disponibili e che  si 
renderanno disponibili anche in futuro; 

 
3. Di dare atto che la documentazione relativa al suddetto Bando Comunale si trova ancora 

pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Scano di Montiferro, 

 
4. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del 

Comune e dare maggior conoscenza alle persone interessate mediante affissione di appositi 
avvisi in tutti i pubblici locali  e  nelle bacheche comunali; 

 
5. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non 

necessita di apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. n° 
267/2000; 

. 
6. Di dare atto che la presente determinazione viene inviata in data odierna per i provvedimenti 

di competenza: 
 

• all'Ufficio di ragioneria,  
• al Sindaco; 
• al Segretario Comunale; 
• al Messo comunale  

 
 
Scano di Montiferro, 16/09/2013 

 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

F.to Franco Frascaro 


