ORIGINALE

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio

DETERMINAZIONE n186 del 07-12-16
Reg. generale 1641
OGGETTO: Avvio procedure indizione "Bando per la formazione della graduatoria
generale valevole ai fini dell'assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica, destinati alla generalità dei cittadini e alle categorie
speciali, siti nel territorio del Comune di Siniscola - Approvazione bando e
modulistica".

Il Responsabile del Servizio
VISTA la Legge Regionale 6 aprile 1989 n. 13 “Disciplina Regionale delle
assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia Residenziale Pubblica”e
successive modificazioni e integrazioni;
RITENUTO opportuno procedere in attuazione di quanto stabilito nella Legge
Regionale n. 13 del 6 aprile 1989 all’indizione di apposito Bando per
l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica a canone sociale ubicati
nel territorio del comune di Siniscola;
CONSIDERATO che, pur non essendo disponibili attualmente degli alloggi, si
deve procedere ad indire il bando per la formazione della graduatoria generale,
valevole ai fini dell’assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica che saranno disponibili in questo Comune;
VISTI gli elaborati (Bando e modelli allegati), uniti alla presente quale parte
integrante e sostanziale;
RITENUTO, a norma dell’art. 4 della L.R. 13/89, di assicurare la diffusione del
bando mediante:
 pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Sardegna;
 affissione di manifesti presso la sede comunale, la sede dello Azienda
Regionale Edilizia Abitativa A.R.E.A. di Nuoro, nelle strade cittadine del
Centro e Frazioni, nelle bacheche delle aziende con più importanti e degli
altri enti pubblici;
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 pubblicazione di avvisi sui quotidiani radiogiornali di maggiore diffusione ed
ascolto locale;
 trasmissione di copia del Bando alle organizzazioni sindacali degli
assegnatari;
 trasmissione di apposito avviso alle rappresentanze consolari o
diplomatiche all'estero.
Ed inoltre, attraverso la pubblicazione per 30 (trenta) giorni:
sul
sito
Internet
del
Comune
di
Siniscola
www.comune.siniscola.nu.it;
- sull’Albo Pretorio Informatico;
-

all’indirizzo

Si precisa che le domande potranno essere presentate a decorrere dalla data di
pubblicazione del bando all’Albo pretorio del Comune di Siniscola, e dovranno
pervenire al protocollo di questa Amministrazione entro e non oltre il 30°
(trentesimo) giorno, decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso sul
B.U.R.A.S., tale scadenza è estesa a giorni sessanta per i lavoratori emigrati nell’
area europea comunitaria, e di giorni novanta per i lavoratori emigrati in area
extracomunitaria;
MEDIANTE avviso pubblicato sul sito Internet del Comune di Siniscola, ed affisso
presso la sede comunale, sarà pubblicizzata la data di pubblicazione sul
B.U.R.A.S. e conseguente data di scadenza per la presentazione delle domande.
DETERMINA
A. DI AVVIARE le procedure inerenti il “Bando per la formazione della
graduatoria generale valevole ai fini dell’assegnazione in locazione degli
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, destinati alla generalità dei cittadini e
alle categorie speciali, siti nel territorio del Comune di Siniscola” redatto ai
sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 13 del 6 aprile 1989.
B. DI APPROVARE gli elaborati del bando, allegati alla presente determinazione
quali parte integrante e sostanziale del presente atto.
C. DI PUBBLICARE apposito avviso di indizione del Bando in oggetto su:
-

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.);

D. DI ASSICURARE la diffusione del bando:
- sul
sito
Internet
del
www.comune.siniscola.nu.it

Comune

di

Siniscola

all’indirizzo

- sull’Albo Pretorio Informatico
- sui quotidiani cartacei e online locali.
E. DI PRECISARE che le domande potranno essere presentate a decorrere dalla
data di pubblicazione del bando all’Albo pretorio del Comune di Siniscola, e
dovranno pervenire al protocollo di questa Amministrazione entro e non oltre il
30° (trentesimo) giorno ovvero entro sessanta giorni per i lavoratori emigrati
nell’ area europea comunitaria, e di novanta giorni per i lavoratori emigrati in
area extracomunitaria, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso sul
B.U.R.A.S. Mediante avviso pubblicato sul sito Internet del Comune di
Siniscola, ed affisso presso la sede comunale sarà pubblicizzata la data di
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pubblicazione sul B.U.R.A.S. e conseguente data di scadenza per la
presentazione delle domande.
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
*******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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