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Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo

UFFICIO AFFARI GENERALI
Num.: 38

OGGETTO:

DATA 27/02/2014

Assegnazione alloggi E.R.P. L.R. N. 13/89. Approvazione schema di bando di concorso
pubblico e relativa documentazione.-

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 e relativa documentazione, allegato alla presente, per
l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;

RITENUTO opportuno approvare lo schema di bando al fine di istituire una graduatoria per
l’assegnazione degli di Edilizia Residenziale Pubblica ed eventuali alloggi non stabilmente occupati,
ubicati nel PEEP del Comune di Ula Tirso;
RICHIAMATO il Decreto del MINISTERO DELL'INTERNO del 19 dicembre 2013 che differisce al 28
febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali. (pubblicato nella
GU n.302 del 27-12-2013);
Visto il Bilancio dell’esercizio 2014 in corso di predisposizione
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 APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di bando di concorso e relativa
documentazione al fine di istituire una graduatoria per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica ed eventuali alloggi non stabilmente occupati, ubicati nel PEEP del Comune di Ula Tirso, che si
allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che fanno parte integrante del bando i seguenti allegati:
-

Domanda di assegnazione in locazione di alloggio di edilizia residenziale ubblica;

-

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;

-

Elenco documenti da allegare alla domanda;

DI DARE ATTO che l’avviso attinente al Bando di concorso in menzione è stata pubblicata sul B.U.R.A.S. –
parte TERZA n. 10 del 27/02/2014 e che in data odierna viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di
Ula Tirso, sul sito internet del Comune e nell’Albo Pretorio di AREA;
DI STABILIRE, a termini di quanto disposto dal soprarichiamato Bando, che:

le domande debitamente compilate e documentate, dovranno essere indirizzate al Comune di Ula
Tirso, e trasmesse in busta chiusa presso l’Ufficio Protocollo del Comune o inviate con Raccomandata
A.R., entro il termine tassativo di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.A.S.;
per i lavoratori emigrati all’estero il termine per la presentazione della domanda scade il 60° giorno,
per i residenti nell’area europea, ed il 90° giorno, per i residenti in paesi extraeuropei, sempre dalla
data di pubblicazione sul B.U.R.A.S.;
saranno ritenute valide anche le domande spedite per raccomandata A.R. entro i termini sopra
indicati.
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)

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 27/02/2014.- Pubbl. N.
Il dipendente incaricato
__________________________________________

