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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA  
 

n. 29 del 21/03/2013 
 
 

 
OGGETTO : BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI 

E.R.P. - APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA E SUB-
GRADUATORIA. 

 
 

Il Responsabile del Servizio   
 

 

VISTO  l’art. 4, comma 2, del T.U. n. 165/2001; 
 
VISTO  l’art. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 
 RICHIAMATA  la propria Determinazione n. 46 del 08.03.2011 con cui è stato approvato il 
Bando di concorso integrativo per l’aggiornamento della graduatoria generale di assegnazione in 
concessione di alloggi di E.R.P.;  
 

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 26.07.2010 con cui sono state confermate in capo alla 
D.ssa Meloni Caterina, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, le funzioni di cui 
all’art 107, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 267/2000 relative All’area Amministrativa ove rientra il 
Servizio Affari Generali; 

 
VISTA  la L.R. n. 13 del 6 aprile 1989 contenente la disciplina sulle assegnazioni e gestione 

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in ambito regionale; 
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DATO ATTO  che: 

� così come previsto dall' art. 4 di detta Legge, il Bando approvato è stato regolarmente 
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 27.05.2011 per giorni 90,  sul B.U.R.A.S.  n. 
15 del 27.05.2011 e sul quotidiano regionale l’Unione Sarda del 30.05.2011;  

� è stato dato avviso della sua pubblicazione e della sintesi del suo contenuto su le radio aventi 
un buon grado di diffusione e ascolto locale, Radio Sintony di Cagliari e Radio Luna di 
Carbonia,; 

� entro il previsto termine di scadenza, 11 luglio 2011, e 25 agosto 2011 per i lavoratori 
emigrati all'estero, sono pervenute n. 26 domande di partecipazione al Bando fra cui nessuna 
di lavoratori emigrati all’estero; 
 
VISTO  l’art. 8, comma 32, della L. R. 5 marzo 2008, n. 3, che ha soppresso, nei comuni con 

popolazione inferiore a 30.000 abitanti, le commissioni per la formazione delle graduatorie previste 
dall’art. 8 della L. R. n. 13/1989, affidando le relative funzioni direttamente alle amministrazioni 
comunali che vi debbono provvedere tramite i propri uffici; 

 
DATO ATTO  che le domande pervenute sono state esaminate ed istruite secondo le 

disposizioni della L. R. n. 13/1989; 
 
TENUTO CONTO inoltre nel procedimento istruttorio, delle prescrizioni normative: 

� in particolare degli artt. 7, 10 e 11 della richiamata L. R. n. 13/1989 che regolamentano 
rispettivamente l’istruttoria delle domande, la formazione delle graduatorie e l'accertamento 
dei requisiti; 

� della L. 07.08.1990, n. 241 che detta la disciplina in materia di procedimento 
amministrativo; 

� del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, testo unico delle disposizioni in materia di documentazione 
amministrativa; 
 
DATO ATTO  che: 

� tra la documentazione prodotta ai fini dell’attribuzione del punteggio non è stata valutata 
oppure è stata valutata parzialmente o con riserva, quella presentata dai richiedenti elencati  
nell’allegato al presente atto, ALL. 1), per i motivi là indicati; 

� sono stati esclusi o accettati con riserva i concorrenti elencati anch'essi nell’allegato al 
presente atto, ALL. 1), per i motivi là indicati; 
 
VISTO  l’art. 13 della più volte richiamata L. R. n. 13/1989 che prevede e disciplina lo 
stralcio dalla graduatoria generale di sub-graduatorie per categorie prioritarie di concorrenti:  

� richiedenti di età superiore al 60° anno (ANZIANI );  
� famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda o la 

cui costituzione è prevista entro un anno (c.d. GIOVANI COPPIE);  
� nuclei familiari con presenza di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere che 

comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa 
(INVALIDI/HANDICAPPATI ); 
 
DATO ATTO  che sulla base dell’istruttoria compiuta sono state formate: 

� la graduatoria provvisoria generale; 
� la sub-graduatoria provvisoria per invalidi/handicappati  

contenute rispettivamente nell’ALL. 2) e nell'ALL. 3) al presente atto, dando atto che non 
sussistono le condizioni per la formazione della graduatoria per gli anziani e della graduatoria per le 
giovani coppie; 



Continua ….Determinazione n° 29 del 21/03/2013. Settore AREA AMMINISTRATIVA  

Copia 

Pag. n. 3 di 4 

 
RITENUTO  di provvedere alla loro approvazione; 
 
VISTO  il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
 

 VISTO  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
18.08.2000 dal Responsabile dell’Area competente, D.ssa Caterina Meloni, dando atto che non è 
necessario il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta di per se riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 
TUTTO  quanto sopra premesso; 
 

------------------------------------- 

⇒⇒⇒⇒   D E T E R M I N A   ⇐⇐⇐⇐ 
     ------------------------------------- 
 
LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
DI APPROVARE  la graduatoria provvisoria generale di assegnazione in concessione di alloggi di 
E.R.P., riportata nell'ALL. 2) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
 
DI APPROVARE  la sub-graduatoria provvisoria per INVALIDI/HANDICAPPATI, riportata  nell’ALL. 
3) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
 
DI DARE ATTO che: 

1. le graduatorie saranno pubblicate ed esposte per 30 giorni nell'albo del Comune e presso la 
sede dell'Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (A.R.E.A.), complete di tutti i dati 
relativi al punteggio conseguito da ciascun concorrente; 

2. le graduatorie saranno trasmesse all’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (A.R.E.A.) 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 della L. 8 agosto 1977, n. 513; 

3. ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L.R. n. 13/1989, contro le graduatorie provvisorie gli 
interessati hanno facoltà di presentare opposizione agli uffici competenti entro i 30 giorni 
successivi alla scadenza del termine di cui al precedente punto 1. ; 

4. all'opposizione gli interessati hanno facoltà di allegare eventuali documenti integrativi a 
quelli presentati ai fini del concorso. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del 
punteggio dell'opponente i documenti e i certificati che egli avrebbe potuto e dovuto 
presentare nei termini di concorso; 

5. esaurito l'esame delle opposizioni, l'ufficio competente, formulerà la graduatoria definitiva, 
previa effettuazione dei sorteggi fra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso 
punteggio. 

 
 

 
  
 

 
 Il Responsabile del Servizio 

f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 
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VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 

Art. 147bis – D.Lgs 18 Agosto 2000   n. 267  
 

Il Sottoscritto Responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA  esprime Parere FAVOREVOLE sotto il 

profilo della regolarità Amministrativa e la correttezza dell'azione Amministrativa.  

 
Santadi, lì 21.03.2013 

Il Responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA 
f.to Dott.ssa Meloni Caterina 

 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COP ERTURA FINANZIARIA 

Art. 49 – D.Lgs 18 Agosto 2000   n. 267  
 

Il Sottoscritto Responsabile dell’AREA CONTABILE esprime Parere NON INTERESSANTE sotto il 

profilo della regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria per la quale sono stati prenotati i 

seguenti Impegni: 

Impegno _________ al Cap. _______ del P.E.G. relativo al Bilancio Esercizio Corrente 

Impegno _________ al Cap. _______ del P.E.G. relativo al Bilancio Esercizio Corrente 

Impegno _________ al Cap. _______ del P.E.G. relativo al Bilancio Esercizio Corrente 

Impegno _________ al Cap. _______ del P.E.G. relativo al Bilancio Esercizio Corrente 

 
Santadi, lì ___________ 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
f.to Dott.ssa Francesca Caddeo 
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