COMUNE DI BANARI
PROVINCIA DI SASSARI
COPIA

SETTORE SOCIO CULTURALE
DETERMINAZIONE N. 456/155 DEL 22-10-2019
OGGETTO:: Bando di concorso per la formazione della graduatoria generale
valevole ai fini dell'assegnazione di n. 1 alloggio di edilizia
residenziale pubblica, di proprietà di A.R.E.A., nel Comune di
Banari- Anno 2019. Nomina Commissione Comunale per
istruttoria domande.

VISTO il Decreto del Sindaco n°03 del 22.05.2019 è stata attribuita alla Dott.ssa Murgia la
Responsabilità del Settore Socio-Culturale;
PREMESSO CHE:
-

-

con L.R. n. 13 del 6/4/1989 la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato la
normativa recante “Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica” e ss.mm.ii.;
nel territorio comunale di Banari è presente un alloggio di edilizia residenziale
pubblica di proprietà dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (A.R.E.A.);
che, al fine di procedere all’assegnazione dell’alloggio di edilizia popolare di proprietà
A.R.E.A., ubicato nel comune di Banari, sito precisamente nella Via Vittorio Emanuele,
si è indetto apposito bando pubblico, in esecuzione delle disposizioni contenute nella
Deliberazione di G.C. n.27 del 27/03/2019;

CONSIDERATO che il bando è stato regolarmente pubblicato per 30 giorni consecutivi all’Albo
pretorio on line del Comune di Banari, nel B.U.R.A.S. in data 16/05/2019, inviato all’A.R.E.A.
per gli opportuni adempimenti e affisso nella sede comunale e presso i siti pubblici locali;
DATO ATTO CHE
-

-

entro il termine previsto di scadenza del 16/07/2019 e del 16/08/2019 per i residenti
nell’area europea e del 16/10/2019 per i residenti in paesi extraeuropei, sono
pervenute n. 02 domande di partecipazione al bando, con assenza di domande
presentate da parte di lavoratori emigrati all’estero;
si ravvisa necessario nominare una commissione comunale responsabile
dell’istruttoria delle domande di partecipazione pervenute, che ne verifichi la
completezza e la regolarità della documentazione allegata alla richiesta, l’attribuzione
del punteggio, al fine della redazione della graduatoria degli aventi diritto;

VISTO l’art. 8, c. 32, della L.R. n. 3 del 05/03/2008 (Legge Finanziaria Regionale 2008) che così
recita “Sono soppresse, nei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, le
commissioni per la formazione della graduatoria di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 13
del 1989. Le funzioni svolte dalle soppresse commissioni sono da intendersi direttamente
attribuite alle amministrazioni comunali che vi provvedono tramite i propri uffici”;
TENUTO CONTO che, in base agli specifici adempimenti da perseguire ed ai criteri di
riferimento indicati nel Bando, si ritiene opportuno individuare i componenti della
commissione tra le seguenti professionalità presenti all’interno del personale di ruolo, ed in
particolare:
- n. 2 dipendenti del settore tecnico;
- n. 1 dipendente del settore socio-culturale;
RAVVISATA la necessità di convocare la Commissione comunale preposta all’istruttoria per il
giorno 28 ottobre c.a. alle ore 10.00 per l’assegnazione dei punteggi e la valutazione delle
domande;
PRECISATO che il presente provvedimento, non avendo riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell’Ente non necessita di parere di regolarità
contabile;
ACCERTATA, ai sensi dell’art. 107 in combinato disposto con l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n.
267/2000 la propria competenza;
VISTA la L.R. n. 13 del 6/4/1989 recante “Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 del 18.08.2000 (T.U.E.L.);
VISTI il vigente Statuto e Regolamento di Contabilità dell’Ente;
DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 inerente le modalità
relative agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni, si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul
sito web istituzionale;
DETERMINA
La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di nominare la commissione comunale per l’istruttoria delle domande di partecipazione al
bando pubblico per la formazione della graduatoria per l’assegnazione di n. 1 alloggio di
proprietà A.R.E.A. ubicato nel Comune di Banari, sito precisamente nella Via Vittorio
Emanuele, redatto dal responsabile del servizio socio-culturale secondo quanto stabilito dalla
legge n. 13 del 6/4/1989, come modificata dalla Legge Regionale n. 14 del 28 maggio 1990,
così composta:
-

Dott.ssa Lara Murgia, responsabile del settore socio-culturale- Presidente;
Geom. Mauro Cau, responsabile del settore tecnico- Componente;
Sign. Pinuccio Antonio Pintus, istruttore tecnico nel settore tecnico- Componente.

Di CONVOCARE la suddetta commissione per il giorno 28 ottobre c.a. alle ore 10.00 c/o
l’Ufficio servizi sociali per la valutazione delle istanze e l’attribuzione del relativo punteggio.
Di dare atto che:
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-

a nessun componente facente parte della commissione sarà corrisposto alcun
compenso;
il presente provvedimento, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico- finanziaria o patrimoniale dell’Ente non necessita di parere di regolarità
contabile.

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente” presente nella home page del sito internet istituzionale di
questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all’art. 23, comma 1, lett. b), del
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Di dare atto che non sussistono cause di astensione riferite a situazioni di conflitto di
interesse, anche solo potenziale, in capo ai componenti designati, ai sensi dell’art. 6 bis della
Legge n. 241/1990 e dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.
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Il Responsabile del Procedimento
F.to
Il Responsabile del Settore
F.to Lara Murgia
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Data: 22-10-2019

Il Responsabile di Servizio
F.to Lara Murgia

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Banari, 22-10-2019

Il Messo Comunale
F.to Giuseppe Carta

Banari, 22-10-2019

Il Messo Comunale
Giuseppe Carta
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