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REGISTRO GENERALE 

 

N° 1109 

   

 
 

3° Servizio - Servizi Territoriali Alla Persona 
Unità operativa 

Ufficio Servizi Socio Assistenziali 
(Responsabile del procedimento o istruttore-collaboratore  della pratica: Lampis Tiziano) 

 

DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio 

 

n.   406 Del   01/09/2016 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA 

GENERALE VALEVOLE AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RICHIAMATI: 

 

- gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. n.267 del 18.08.2000; 

- il D.lgs. vo 30 marzo 2001 n.165; 

- il decreto sindacale con cui sono state conferite le attribuzioni   dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del 3° 

Servizio - Servizi Territoriali Alla Persona al Tiziano Lampis; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 07/07/2016, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, il bilancio pluriennale 2016/2018 e relativi allegati (Dlgs. 

118/2011). 

 

VISTI gli atti istruttori preliminari all’adozione del presente provvedimento 

 

 

RICHIAMATA la determinazione del responsabile del servizio “Servizi Territoriali alla Persona” n° 493 del 22/07/2008, con la 

quale è stata approvata la graduatoria generale e le sub-graduatorie speciali (“Anziani”, “Giovani coppie”, “Invalidi e portatori di 

handicap”) per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova edificazione o già esistenti che dovessero 

rendersi disponibili nel Comune di Terralba. 

 

RITENUTO di dover procedere all’aggiornamento della suddetta graduatoria mediante indizione di un nuovo bando. 

 

RICHIAMATA la Legge Regionale n° 13 del 6 aprile 1989 e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina 

regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 4, comma 1, della citata legge regionale, ai sensi del quale all’assegnazione degli alloggi si 

provvede mediante pubblico concorso indetto dal Comune. 
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RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n° 121 del 05.08.2016, con ad oggetto “Bando di concorso per aggiornamento 

graduatoria alloggi edilizia residenziale pubblica – indirizzi”. 

 

RILEVATO che con il suddetto atto la giunta comunale ha dato indirizzo al sottoscritto responsabile di servizio di adottare gli 

atti gestionali preordinati alla formazione della nuova graduatoria per l’assegnazione di alloggi ERP. 

 

ESAMINATA la seguente documentazione predisposta dall’ufficio “Servizi alla Persona”: 

• Avviso pubblico; 

• Bando di concorso; 

• Modello di domanda e contestuale dichiarazione sostitutiva; 

• Modello dichiarazione volontà nubendi; 

• Modello dichiarazione sostitutiva giovani coppie; 

• Modello dichiarazione sostitutiva emigrati. 

 

RILEVATO che il bando di concorso è stato redatto conformemente alle statuizioni della citata Legge Regionale 13/89. 

 

RICHIAMATO 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". 

 

RILEVATO che l'art.4, comma 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 che il bando di concorso verrà pubblicato sul BURAS e nell’albo pretorio on-line del Comune e al medesimo 

verrà assicurata adeguata pubblicità, ai sensi dell’art. 4, della legge 13/89. 

  

RICHIAMATA la propria determinazione n.405 del 24/08/2016 con la quale è stata impegnata la spesa per la pubblicazione 

dell’avviso sul BURAS. 

 

D E T E R M I N A 

 

DI INDIRE bando di concorso per l’aggiornamento della graduatoria generale e delle graduatorie speciali per l’assegnazione 

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova edificazione o già esistenti che dovessero rendersi disponibili nel Comune 

di Terralba. 

 

DI APPROVARE la seguente documentazione: 

• Avviso pubblico; 

• Bando di concorso; 

• Modello di domanda e contestuale dichiarazione sostitutiva; 

• Modello dichiarazione volontà nubendi; 

• Modello dichiarazione sostitutiva giovani coppie; 

• Modello dichiarazione sostitutiva emigrati. 

 

DI DARE ATTO che si procederà alla pubblicazione dell’avviso sul BURAS e alla pubblicazione del bando e dell’intera intera 

modulistica nell’albo pretorio on-line del Comune, nonché alla sua ampia diffusione mediante l’adozione di ulteriori mezzi di 

comunicazione. 

 

DI DARE ALTRESI’ ATTO che: 

- la data di pubblicazione del bando nel B.U.R.A.S. è fissata per il giorno 01.09.2016; 

- il termine perentorio di presentazione delle domande è così stabilito: 

1) per i residenti in Italia entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso di bando sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.) ovvero entro e non oltre il giorno lunedì 03 

ottobre 2016; 

1) per i residenti nell’area europea entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso di bando 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.) ovvero entro e non oltre il giorno lunedì 
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31 ottobre 2016; 

2) per i residenti in Paesi extraeuropei entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso di 

bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.) ovvero entro e non oltre il giorno 

mercoledì 30 novembre 2016. 
 

 

L’Istruttore: Lampis Tiziano IL Responsabile del Servizio 

(Tiziano Lampis) 
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Ufficio Servizi Socio Assistenziali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: 3° Servizio - Servizi Territoriali Alla Persona

Nr. adozione settore: 406 Nr. adozione generale: 1109

01/09/2016Data adozione:

01/09/2016

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Socio Assistenziali)

Data

Visto Favorevole

Dott. Tiziano Lampis

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:
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SERVIZIO STAFF 

 
Il presente provvedimento, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in corso di 

pubblicazione all’albo pretorio Online del Comune a partire dal 01/09/2016 per quindici giorni consecutivi, ed ha 

immediata esecuzione. 

Terralba, li 30/11/2016                                                                                                     VISTO PER LA PUBBLICAZIONE 

                                                                                                             ___________________ 

 

Copia della presente determinazione è stata trasmessa a: 

 

 Albo pretorio  U.O. Organizzazione e Personale 

 Servizio Gestione delle Risorse 

 Sala Giunta 

 U.O. Tributi 

 Servizio Assetto e utilizzazione del territorio 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 
Copia Terralba, lì _____________________ 

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO 

_____________________ 

 


