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Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna
Via Nazionale, 182 - 09027 Serrenti (VS) Tel .centralino 07091519201 - Fax 0709159791 - C.F. 01561670926

PEC protocollo.serrenti@pec.comunas.it

Email: comune.serrenti@tiscali.it

Servizi Interni
Amministrazione, Segreteria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Estremi della nomina: Decreti del Sindaco n. 3 del 24.02.2017

Registro di Settore: 64

Registro Generale: 171

Data Adozione: 09/05/2017

Oggetto:

RETTIFICA BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA APPROVATO CON DET. N. 58/151 DEL 21.04.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PRESO ATTO delle competenze affidate ai responsabili dei servizi comunali dal D.Lgs. n°
267/2000, dallo Statuto, dal Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi, dalle deliberazioni G.C. n° 20 del 02.03.2015, n. 36 del 03.04.2015 e n. 106 del 20.10.205
(Nuovo assetto organizzativo del Comune di Serrenti) e dal Decreto del Sindaco n. 3 del
24.02.2017 (Nomina dei Responsabili di Servizio per l’anno 2017 e individuazione sostituti);

-

-

-

VISTA la delibera di G.C. N° 141 del 30.12.2016 con la quale:
si danno direttive al Responsabile dei Servizi Interni per adottare tutti gli atti necessari alla
predisposizione di un Bando pubblico ai sensi della L.R. 06.04.1989 N° 13 e ss.mm.ii.,
finalizzato all'aggiornamento e alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione di
eventuali alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si rendessero disponibili nel territorio
comunale;
si è dato atto che le domande corredate di tutti i possibili documenti necessari dovranno
essere presentate presso il Comune entro il termine di 45 giorni dal giorno di pubblicazione
del bando sul B.U.R.A.S. Per i lavoratori emigrati all’estero e residenti nell’area europea, il
termine per la presentazione delle domande scade il 60° giorno, mentre per quelli residenti in
paesi extraeuropei scade il 90° giorno, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.S.;
si è demandata al Responsabile dei Servizi Interni l'adozione degli atti consequenziali alla
procedura dell'assegnazione degli alloggi popolari di edilizia residenziale pubblica siti nel
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territorio del Comune di Serrenti per l'aggiornamento della graduatoria di cui all'art. 8 della
L.R. N° 13/1989;
VISTA la L.R. N°13/1989 "Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale N° 9/38 del 10.03.2015 "Incremento dei
limiti di reddito ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - L.R. 6.04.1989,
N° 13, art. 2, comma 1, lett. f) e ss.mm.ii.";
RICHIAMATO il proprio atto n. 58/151 del 21.04.2017 che disponeva l’aggiornamento della
graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica risalente al 31 ottobre
2011 e approvava il bando di concorso, lo schema di domanda e di dichiarazione sostitutiva di
inclusione nella graduatoria;
CONSIDERATO che per mero errore materiale al punto 7. Casi particolari, si indicava, ai
fini del reddito di riferimento, l’anno 2012 invece del 2015, in quanto Il reddito di riferimento è
quello imponibile ai fini fiscali desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi dell’anno 2016
(redditi 2015) all’atto di pubblicazione del bando (21.04.2017 con decorrenza delle domande dal
27.04.2017);
RITENUTO di dover rettificare nel bando detto anno di reddito;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii;
DETERMINA
Per quanto esposto in premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto:
-

Di rettificare il bando generale di concorso per la formazione della graduatoria per
l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ubicati nel territorio del Comune di
Serrenti, approvato con determinazione n. 58/151 del 21.04.2017, al punto 7. Casi particolari,
in relazione al 1° paragrafo, cosi come appresso indicato:
- Per alcune tipologie di reddito non è previsto dalla normativa fiscale che venga
predisposto un modello CUD (ad esempio per le collaboratrici familiari). In tal caso dovrà
essere indicato, comunque, l’importo del reddito totale percepito nell’anno 2015,
nonché l’attività svolta;

-

Di disporre la pubblicazione del presente atto e relativo bando rettificato, allegato al presente
atto per costituirne parte integrante e sostanziale, nei modi e nelle forme di legge tali da
permettere la corretta presentazione delle domande entro le tempistiche previste;

-

Di confermare quant’altro disposto nella determinazione n. 58/151 del 21.04.2017;

-

Di dare atto che bando e fac-simile delle domande sono a disposizione di tutti gli utenti
interessati sia in forma cartacea, presso gli uffici comunali, che in forma di file formato .pdf sul
sito internet del Comune;
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-

Di dare atto che è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo
preventivo di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis, 1° comma, del D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.;

-

Di disporre la pubblicazione del presente atto amministrativo nel sito istituzionale nella
sezione dedicata alla trasparenza amministrativa, con le modalità ed i termini previsti nel
piano triennale della trasparenza ed ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

L’Istruttore: Concu Aldo

Il Responsabile del Servizio
F.to Digitalmente Michele Cuccu

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizi Interni attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità,
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria,
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Data 09/05/2017
Il Responsabile del Servizio
F.to Digitalmente Michele Cuccu

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
CUCCU MICHELE;1;148111847079761273102988714997802818757

