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Oggetto:

APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO E SCHEMA DI DOMANDA PER
L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

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 questo 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
territorio del Comune di Serrenti per l'aggiornamento della graduatoria di cui all'art. 8 della
L.R. N° 13/1989;
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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.";
ACCERTATO che la graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
vigente risale al 31 ottobre 2011;
RITENUTO di dover provvedere all’aggiornamento della graduatoria, qualora si rendessero
disponibili alloggi ERP;
VISTO il bando di concorso, lo schema di domanda e di dichiarazione sostitutiva di
inclusione nella graduatoria;
RITENUTO di doverli approvare;
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 approvare l’allegato 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, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

-

Di approvare lo schema di domanda di inserimento in graduatoria e di dichiarazione
sostitutiva di certificazione del Comune di Serrenti, allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;

-

Di ordinare la pubblicazione del bando, nei modi e nelle forme di legge sia in forma cartacea
che in digitale all'albo Web del Comune di Serrenti, per un numero di giorni tali da permettere
la presentazione delle domande entro le tempistiche previste;

-

Di stabilire che, contemporaneamente, copia del bando venga pubblicizzata attraverso
l'affissione di appositi manifesti per darne la massima diffusione sia nelle bacheche pubbliche
che sul sito internet del Comune;

-

Di stabilire che il termine di presentazione delle domande è fissato entro il termine di 45
giorni dalla data 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.;
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-

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

-

Di rendere noto che ai sensi dell'art. 3 della legge N° 241/1990 il responsabile del
procedimento, in riferimento al presente atto, è il Dott. Michele Cuccu e che lo stesso, ai sensi
dell'art. 6 bis della L. N° 241/1990, non è in conflitto di interessi;

-

Di demandare il presente atto all’Ufficio Segreteria, Contratti e Servizi Informatici che
provvederà alla pubblicazione dell’avviso del suddetto bando nel B.U.R.A.S.;

-

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.

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

