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Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo

UFFICIO AFFARI GENERALI
Num.: 154

OGGETTO:

DATA 09/09/2014

Assegnazione alloggi E.R.P. L.R. N. 13/89. Approvazione verbale n. 2 attribuzione
punteggi domande e graduatoria provvisoria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO il Decreto del Sindaco n. n. 1 del 07/01/2014 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione
organizzativa al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli
EE.LL.;
VISTO l’art. 2 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione
della G.C. N. 72 del 30/12/2010, e modificato con deliberazione della G.M. n. 4 del 07/01/2013, ai sensi
del quale è possibile affidare la responsabilità dei servizi ed il potere di adottare atti di gestione a
componenti dell’organo esecutivo ed al Sindaco;
VISTO l’art. 17 del vigente Regolamento di Contabilità;
VISTA la L.R. n. 13 del 06.04.1989 relativa alla disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli
alloggi di Edilizia residenziale pubblica, e successive modificazione e integrazioni;
CONSIDERATO quindi che attualmente risultano disponibili nel Comune di Ula Tirso alcuni alloggi di
edilizia economica e popolare di nuova costruzione, da assegnare;
DATO ATTO che non esistono nel Comune di Ula Tirso graduatorie per l’assegnazione ancora valide ed è
pertanto necessario attivare le procedure;
VISTA la Deliberazione G.C. n. 03 del 16/01/2014 con la quale si è preso atto della soppressione della
Commissione comunale per la formazione della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica prevista dall’art. 8 della L.R. n. 13/1989 e fornite direttive al Responsabile del
Servizio Amministrativo, al fine attivare il bando per l’assegnazione di alloggi ERP ed eventuali alloggi non
stabilmente occupati, ubicati nel Comune di Ula Tirso;
VISTO lo schema di bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e
relativa documentazione, approvato con determinazione n. 38 del 27/02/2014;

RITENUTO che il bando per l’assegnazione degli alloggi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Autonoma della Sardegna n. 10 – Parte III del 27/02/2014 e che la scadenza per la presentazione
delle domande risultavano essere le seguenti:

TIPOLOGIA RICHIEDENTI
Residenti in Italia
lavoratori emigrati all'estero
residenti nell'area europea

TERMINE SCADENZA
30 GG.
60 GG
90 GG

DATA SCADENZA
29/03/2014
28/04/2014
28/05/2014

ACCERTATO che entro i termini previsti risultano pervenute le seguenti n. 8 domande:
N° PROT. E DATA
860- 24/03/2014
866 – 25/03/2014
867 – 25/03/2014
868 – 25/03/2014
879 – 26/03/2014
889 – 27/03/2014
890 -27/03/2014
905 – 28/03/2014

GENERALITÀ RICHIEDENTI
Loi Antonio Francesco Via Marconi n. 08 – Ula Tirso
Selis Sonia – via Sassari n. 4 – Ula Tirso
Fenudi Paolo – via Nuoro n. 4 – Ula Tirso
Pinna Mario – Vico Lamarmora n. 1 – Ula Tirso
Pischedda Pietrino – via Tirso n. 3 – Ula Tirso
Dessì Arianna – Via Funtana Manna – Ula Tirso
Loi Salvatore – Via Lamarmora n. 42 – Ula Tirso
Concas Sebastiano – Via Sas Codinas 13 – Ula Tirso

RICHIAMATO quanto previsto dal bando succitato al punto 7.1 in merito alla formazione della
graduatoria;
RITENUTO che in data 29/07/2014, si è provveduto all’apertura delle buste e alla verifica della regolarità
della documentazione richiesta dal bando a corredo della domanda di assegnazione;
VISTO il verbale delle operazioni di apertura buste e verifica di cui alla propria precedente
determinazione n. 135 del 29/07/2014;
RITENUTO

che

in

data

09/09/2014

si

è

provveduto

all’attribuzione

dei

punteggi

ai

beneficiari/richiedenti ammessi, come risulta dal verbale delle operazioni agli atti dell’ufficio;
Visto il Bilancio dell’esercizio 2014 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del
30/06/2014 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo
sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio,
attraverso apposito parere;
VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: Il controllo di regolarità
amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio
attraverso il rilascio su ogni proposta giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere di
regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente esercita il
controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il
provvedimento.
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;

Tutto ciò premessa
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO del dispositivo di cui alla premessa;
DI PRENDERE ATTO del verbale delle operazioni relative all’attribuzione del punteggio tenutasi presso
l’ufficio di Segreteria del Comune in data 09/09/2014 agli atti dell’ufficio competente e che motivi
riguardanti la privacy si omette dalla pubblicazione all’albo pretorio on line;
DI APPROVARE pertanto ad esito delle suddette operazioni la seguente graduatoria provvisoria:
1

890 -27/03/2014

2

868 – 25/03/2014

3

867 – 25/03/2014

4

866 – 25/03/2014

5

905 – 28/03/2014
879 – 26/03/2014

Loi Salvatore – Via
Lamarmora n. 42 – Ula
Tirso
Pinna Mario – Vico
Lamarmora n. 1 – Ula
Tirso
Fenudi Paolo – via
Nuoro n. 4 – Ula Tirso

TOTALE PUNTI : 11

Selis Sonia – via
Sassari n. 4 – Ula Tirso
Concas Sebastiano –
Via Sas Codinas 13 –
Ula Tirso
Pischedda Pietrino –
via Tirso n. 3 – Ula
Tirso

TOTALE PUNTI : 3

TOTALE PUNTI : 7
TOTALE PUNTI : 6

TOTALE PUNTI 1

Escluso per
requisiti.

carenza

dei

DI DARE ATTO che viene escluso per carenza dei requisiti il richiedente sig. Pischedda Pietrino
DI DARE ATTO che è stata data comunicazione al sig. Pischedda Pietrino dell’esclusione e delle
motivazioni mediante comunicazione A/R;
DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs.
267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del
visto attestante la regolarità della copertura economica.
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Antonio Francesco PIRAS)

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Isabella Miscali)

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Nuoro
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria
attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica.
Attesta la copertura finanziaria
Anno Intervento

Intervento

Capitolo

Impegno

Importo

Ula Tirso lì_________________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio MELAS
_____________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa
all’Albo Pretorio in data __________________________.- Pubbl. N.
Il dipendente incaricato
__________________________________________

