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COMUNE DI GONNOSNO’
PROVINCIA DI ORISTANO

_____________

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 148 DEL 14/08/2019
OGGETTO: Assegnazione alloggi E.R.P. L.R. n. 13/89 - Bando per la formazione della
graduatoria permanente per l'assegnazione in locazione di alloggi nel Comune di Gonnosnò.
Approvazione verbale commissione e graduatoria provvisoria.
L’anno duemiladiciannove del mese di agosto del giorno quattordici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA
Visto il T.U.EE.LL. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale approvato con atto di Consiglio n. 13 del 11/05/2006;
Premesso che:
- con Deliberazione C.C. n. 12 del 18/04/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;
- con Deliberazione G.M. n. 32 del 10/05/2019 di approvazione piano esecutivo di gestione esercizio
finanziario 2019/2021.
- con Decreto del Sindaco, n. 08 del 20/05/2019 è stato attribuito l’incarico di direzione dell’area Tecnica
al Geom. Giorgio Steri;
Vista la Deliberazione G.C. n. 114 del 07/12/2018 con la quale sono state date direttive al Responsabile del
Servizio Tecnico per l’avvio del procedimento per la formazione di una graduatoria generale ai fini
dell’assegnazione in locazione a canone sociale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi e per
gli effetti di quanto previsto dalla L.R. n° 13/1 989, e ss.mm.ii., ed in particolare secondo i punteggi stabiliti
nell’art. 9 della medesima legge;
Vista la L.R. n. 13 del 06.04.1989 e ss.mm.ii., relativa alla disciplina regionale delle assegnazioni e gestione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
Considerato che:
- con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 262 del 21.12.2018 è stato avviato il
procedimento finalizzato alla formazione di una graduatoria generale ai fini dell’assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L.R. n° 13/1989,
e ss.mm.ii., ed in particolare secondo i punteggi stabiliti nell’art. 9 della medesima legge;
- il suddetto bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Gonnosnò,
nel B.U.R.A.S. al n. 5 parte TERZA, del 24.01.2019 e dall’A.R.E.A. sede di Oristano;
- il termine di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati, decorreva dalla data di
pubblicazione dell’avviso del Bando nel B.U.R.A.S. al n. 5 parte TERZA, del 24.01.2019;
- le domande debitamente compilate e documentate, dovevano essere indirizzate al Comune di Gonnosnò, e
trasmesse in busta chiusa presso l’Ufficio Protocollo del Comune o inviate con Raccomandata A.R., per
quanto riguarda i residenti, 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 era di 60
giorni, per i residenti nell’area europea, e di 90 giorno, per i residenti in paesi extraeuropei;
- alla data del 25.02.2019 sono pervenute n. 7 domande per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica (E.R.P.) da parte di cittadini residenti;

- alla data del 24.04.2019 non è pervenuta alcuna domanda per l'assegnazione in locazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) ubicati nel P.E.E.P. di Gonnosnò da parte di lavoratori emigrati
all’estero per i residenti nell’area europea e in paesi extraeuropei;
- le modalità dell’assegnazione degli alloggi sono state stabilite nel sopraindicato bando e relativa
modulistica allegata;
- con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 84 del 14/05/2019 si è provveduto a nominare la
commissione per le istruttoria delle domande pervenute entro i termini;
Dato Atto che le domande pervenute sono state esaminate ed istruite secondo le indicazioni della L.R. n°
13/1989 ed il bando di assegnazione pubblicato da questo Servizio;
Visti i n. 3 verbali della commissione tecnica comunale, redati nelle sedute del 8/06/2019, 14/06/2019 e
6/07/2019, ed allegata graduatoria generale provvisoria;
Ritenuto di:
- dover provvedere all’approvazione dei verbali della commissione tecnica e della graduatoria generale
provvisoria di assegnazione;
- disporre la pubblicazione della graduatoria generale provvisoria per 30 giorni nell’albo pretorio del
Comune e presso l’A.R.E.A. di Oristano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 10 della
L.R. n° 13/1989;
- dare atto che contro la graduatoria generale provvisoria gli interessati hanno facoltà di presentare
opposizione alla commissione entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione e,
per i lavoratori emigrati all’estero, entro i 60 giorni;

DETERMINA
Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare:
- i n. 3 verbali della commissione tecnica comunale all’uopo nominata, redati nelle sedute del 8/06/2019,
14/06/2019 e 6/07/2019;
- la graduatoria generale provvisoria di assegnazione degli alloggi E.R.P. ubicati nel territorio del
Comune di Gonnosnò, composta da n. 7 istanze di cui n. 2 non ammesse per mancanza dei requisiti
dell’accesso di cui all’art. 2 della L.R. n° 13/1989, in allegato al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale;
Di procedere:
1. alla pubblicazione della graduatoria generale provvisoria di assegnazione degli alloggi E.R.P. ubicati
nel territorio del Comune di Gonnosnò, per 30 gg consecutivi ai sensi dell'art. 10 della L.R. 13/89 e
ss.mm.ii.;
2. alla trasmissione della graduatoria di cui al precedente punto all'Agenzia Regionale per l'Edilizia
Abitativa (A.R.E.A.) di Oristano per gli adempimenti di competenza;
3. ad assicurare la massima pubblicità mediante data notizia attraverso la stampa locale;
4. alla notifica della graduatoria generale provvisoria agli interessati;
5. di omettere le generalità dei richiedenti per privacy;
Di dare atto che:
- ai sensi dell'art. 10 comma 5 della L.R. 13/89 contro la graduatoria provvisoria gli interessati hanno
facoltà di presentare opposizione agli uffici competenti entro i 30 giorni successivi alla scadenza del
termine di pubblicazione;
- 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;
- esaurito l'esame delle opposizioni, l'ufficio competente formulerà la graduatoria definitiva;
- il sottoscritto Responsabile del Servizio intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere
favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- la presente determinazione, dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.lgs.
n. 267/2000, sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi
- ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom.
Giorgio Steri, Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, per il quale non sussistono situazioni di
conflitto di interessi, anche potenziale ex articolo 6 bis Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giorgio Steri

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in
ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Gonnosno', lì 14/08/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Giorgio Steri – in sostituzione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal 14-ago-2019 al 29-ago-2019.N.reg. 826

COMUNE DI GONNOSNO', lì 14-ago-2019

Il Responsabile della Pubblicazione
Giorgio Steri

