COPIA

COMUNE DI OLZAI
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Registro Generale : Determina n°

412

Determina di Settore n° 243

del

24/12/2013

OGGETTO:
APPROVAZIONE "GRADUATORIA PROVVISORIA" PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA NEL COMUNE DI OLZAI.

In data 24/12/2013 , nel proprio ufficio in Olzai

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il TUEL 267/2000 ed in particolare l'art. 107;
- Visto il vigente Statuto comunale;
- Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;
- Visto il vigente regolamento uffici e servizi;
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VISTO il provvedimento del Sindaco in data 10.05.2005, prot. n. 1003, con il quale sono stati nominati i responsabili dei
servizi, integrato con provvedimento prot. n. 344 del 21.02.2006 e confermato con decreto prot. n. 961 del 05.04.2012;
VISTO l' art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi
sull' ordinamento degli enti locali;
VISTA la Legge Regionale n. 13 del 6 aprile 1989 inerente la “Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l' art. 8, comma 32
della Legge Regionale n. 3 del 5 marzo 2008 che stabilisce quanto segue: “Sono soppresse, nei comuni con
popolazione inferiore a 30.000 abitanti, le commissioni per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 8
della legge regionale n. 13 del 1989. Le funzioni svolte dalle soppresse commissioni sono da intendersi direttamente
attribuite alle amministrazioni comunali che vi provvedono tramite i propri uffici”.
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 27 giugno 2013 avente ad oggetto “Approvazione
Bando Generale di concorso per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi di
Edilizia residenziale pubblica, siti nel territorio del Comune di Olzai”.
VISTO il “Bando generale di concorso assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica siti
nel comune di Olzai (Nu)”, pubblicato:
a) integralmente e con allegato modulo di domanda, dal 16 luglio 2013 alla data odierna, nell' Albo Pretorio on line del
Comune di Olzai (n. 170 e n. 171 del registro pubblicazioni);
b) per estratto, in data 25 luglio 2013 nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Sardegna (B.U.R.A.S), n. 34, parte
III, pagg. 12-13.
VISTI altresì i seguenti avvisi pubblicati nell' Albo Pretorio on line del Comune di Olzai:
- prot. n. 1715 del 25.07.2013 avente ad oggetto “Avviso pubblicazione estratto del Bando di concorso nel B.U.R.A.S.”
(n. 173 del registro pubblicazioni), con il quale è stato evidenziato il termine di decorrenza della scadenza per la
presentazione delle domande:
- prot. n. 1890 del 21.08.2013 avente ad oggetto “Avviso reddito di riferimento da indicare nella domanda, ai sensi
dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989”, con il quale è stato specificato che, “l'importo del reddito di riferimento da
indicare nel modulo di domanda dovrà essere riferito all'anno d'imposta 2012” (n. 188 del registro pubblicazioni).
DATO ATTO che copia del suindicato Bando di concorso, è stato inviato, tramite posta certificata (PEC):
- con lettera prot. n. 1670 del 19.07.2013 al Distretto di Nuoro dell' Agenzia Regionale Edilizia Abitativa (A.R.E.A);
- con lettera prot. n. 1744 del 30.07.2013 ai Sindacati inquilini della Provincia di Nuoro;
- con lettera prot. n. 1766 del 02.08.2013 ai Consolati Generali d' Italia nel territorio dell' Unione Europea e nei Paesi extra
europei, per dare la possibilità agli emigrati di Olzai di presentare la domanda.
DATO ATTO che:
- nei termini previsti al punto 6. del bando di concorso (25 luglio 2013, per i residenti nel Comune di Olzai; 24 settembre
2013, per gli emigrati di origine di Olzai residenti nel territorio dell' Unione Europea e, infine, 23 dicembre 2013, per gli
emigrati di origine di Olzai residenti nei Paestri extra Europei), sono pervenute n. 6 domande da parte dei seguenti
concorrenti, tutti residenti del Comune di Olzai:
n. 1 - prot. n. 1942 del 29 agosto 2013: VILIA ROSALIA, nata a Olzai il 10.07.1962;
n. 2 - prot. n. 1977 del 3 settembre 2013: PISANO MICHELE, nato a Nuoro il 10.05.1980;
n. 3 - prot. n. 2069 del 12 settembre 2013: PIRAS GIOVANNI, nato a Genova il 25.07.1974;
n. 4 - prot. n. 2137 del 20 settembre 2013: PES PIERANGELO, nato a Nuoro il 27.06.1966;
- non sono pervenute altre domande fuori termine o incomplete;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
ai sensi della Legge Regionale n. 13 del 6 aprile 1989 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l' art. 8,
comma 32 della Legge Regionale n. 3 del 5 marzo 2008:
1. APPROVARE, per i motivi indicatati in premessa, l' allegata “GRADUATORIA PROVVISORIA” per
l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale nel Comune di Olzai”, che della presente fa parte integrale e
sostanziale, contenente i nominativi e punteggi di n. 4 concorrenti utilmente inseriti in graduatoria (1° Piras Giovani:
punti 7; 2°: Vilia Rosalia e Pes Pierangelo provvisoriamente a parità di punteggio, con punti 6; 4° Pisano Michele:
punti 3),
2. PUBBLICARE l' allegata graduatoria nell' Albo Pretorio e sito internet del Comune di Olzai, con le modalità e tempi
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previsti dall' art. 10 della L. R. n. 13/1989.
3. NOTIFICARE altresì copia conforme dell' allegata graduatoria ai concorrenti, all' A.R.E.A. – Distretto di Nuoro, con
le procedure e termini previsti dall' art. 10 della L. R. n. 13/1989.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. MARIO MATTU
Timbro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli
interventi/capitoli sopradescritti.
Olzai, lì _____________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to BUTTU ANGELO
Timbro

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI USI AMMINISTRATIVI
Olzai, lì _____________________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Timbro
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