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 Servizio Edilizia Privata - Urbanistica - Manutentivo 

 

OGGETTO: Bando per la formazione della graduatoria permanente per l'assegnazione in 

locazione di alloggi di proprietà di A.R.E.A. (Agenzia Regionale Edilizia Abitativa), 

nel Comune di Buddusò. Approvazione del verbale e relativa graduatoria 

provvisoria  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Premesso che: 

a) Con Legge n. 13 del 6.04.1989 la Regione Autonoma Sardegna ha approvato la norma sulla 

“Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”; 

a) Ai sensi della richiamata legge la Regione Sardegna, ha definito quanto segue: 

• “Titolo I”- i requisiti regolamentari per la formazione e approvazione delle graduatorie 

permanenti degli aventi titolo all’assegnazione di edilizia residenziale pubblica, come pure le 

competenza e le procedure di assegnazione degli alloggi; 

• “Titolo II” - le competenze e procedure di assegnazione degli alloggi, 

• “Titolo III” - annullamento, decadenza e risoluzione contrattuale, 

• “Titolo IV”- norme per la gestione della mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, 

• “Titolo V”- norme per la regolamentazione delle autogestioni, 

• “Titolo VI”- norme per la fissazione dei canoni degli alloggi E.R.P., 

• “Titolo VII”- norme transitorie e finali; 
 

Dato atto che si sono resi disponibili due alloggi provenienti da cessazioni di assegnazioni 

precedentemente fatte e/o da decadenze a seguito di rescissione per assenza dei requisiti contrattuali; 
 

Rilevato che l’ultima graduatoria in vigore è risalente all’anno 2015 e che non risultano assegnatari, 

oppure, nel contempo, hanno perso i requisiti per l’accesso alle agevolazioni;  
 

Ravvisata l’esigenza di indire un bando di concorso generale per la formazione della graduatoria 

permanente degli aventi titolo all’assegnazione, in locazione semplice, di alloggi di edilizia residenziale 

pubblica destinata all’assistenza abitativa a tutt’oggi disponibili, nonché di eventuali altri alloggi che si 

rendessero disponibili al momento dell’assegnazione, come pure di redigere gli schemi di domanda e i 
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vari allegati che saranno redatti sulla scorta degli allegati tipo per l’assegnazione di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica forniti dall’A.R.E.A. (Agenzia Regionale Edilizia Abitativa-Distretto di Sassari); 
 

Preso atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 31.07.2017 con la quale si dà mandato al 

Responsabile dell’Area Tecnica Produttiva affinché disponga tutti gli adempimenti conseguenti ai fini 

del perfezionamento delle procedure necessarie alla formazione della graduatoria permanente per 

l’assegnazione di alloggi di E.R.P.; 
 

Richiamata la propria precedente determinazione n° 260 del 31.07.2017  relativa all’ Approvazione del 

Bando e relativi allegati per la formazione della graduatoria permanente per l'assegnazione in 

locazione di alloggi di proprietà di A.R.E.A. (Agenzia Regionale Edilizia Abitativa), nel Comune di 

Buddusò, redatto dall’Area Tecnica- produttiva secondo quanto stabilito dalla Legge n. 13 del 

6/04/1989 e successive integrazioni e modificazioni, e composto dai seguenti documenti: 

a) Schema di domanda; 

a) Le dichiarazioni da allegare allo schema di domanda; 

b) Schema dell’ ”Elenco dei documenti allegati alla domanda”, nonché l’avviso per estratto del 

bando; 
 

Considerato che ll suddetto bando è stato pubblicato per 60 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on line 

del Comune di Buddusò, nel BURAS in data 12/08/2017, nel quotidiano locale in data 10/08/2017, 

inviato all’AREA, e affisso nella sede comunale e presso i locali pubblici di Buddusò; 
 

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'art. 8 della L.R. 13/1989. Le funzioni svolte dalle soppresse 

commissioni sono da intendersi direttamente attribuite alle Amministrazioni Comunali che vi 

provvedono tramite i propri Uffici"; 

 

dato atto: 

• che con propria precedente determinazione n° 51 del 01.02.2018 è stata nominata la 

commissione comunale per l’istruttoria delle domande di partecipazione al bando di la 

formazione della graduatoria per l’assegnazione di alloggi di alloggi di proprietà di A.R.E.A. 

(Agenzia Regionale Edilizia Abitativa), nel Comune di Buddusò, redatto dall’Area Tecnico- 

Produttiva secondo quanto stabilito dalla Legge n. 13 del 6/04/1989 come modificata dalla 

Legge Regionale n. 14 del 28 maggio 1990; 

• che accertata da parte dei componenti la commissione l’assenza di cause di incompatibilità ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara altresì, in conformità a 

quanto previsto dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Dato atto che entro il previsto termine di scadenza del 11.10.2017 e del 10.12.2017 per i residenti 

nell’area europea e del 10.01.2018 per i residenti in paesi extraeuropei, sono pervenute n. 03 

domande di partecipazione al Bando fra cui nessuna di lavoratori emigrati all’estero; 
 

Tenuto Conto inoltre nel procedimento istruttorio, delle prescrizioni: 

• 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 Legge n° 241/1990 che della la discipline del procedimento amministrativo; 

• del D.P.R. n° 445/2000, testo unico delle disposizioni in materia di documentazione 

amministrativa; 
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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 a 60 anni (anziani); 

• Famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda e la 

cui costituzione è prevista entro un anno (giovani copie); 

• Nuclei familiari con presenza di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere che 

comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa (invalidi/portatori di 

handicap); 
 

Considerato che: 

• La Commissione al fine di redigere la graduatoria sulle dichiarazioni rese dai partecipanti, ha 

eseguito i controlli, anche con il supporto degli Uffici dell’Ente finalizzati ad accertare la 

veridicità delle informazioni fornite; 

• Delle tre istanze pervenute solo 2 sono conformi ai requisiti richiesti, mentre una non viene 

ammessa per mancanza di requisiti previsti dal Bando, così come risulta dal Verbale n° 1 

redatto in data 0.02.2018 dalla Commissione esaminatrice, non allegato alla presente e 

depositato agli atti d’ufficio per motivi di privacy; 
 

Dato atto che sulla base delle considerazioni sin qui esposte e sulla base dell’istruttoria compiuta delle 

due domande ammesse è stata formulata la graduatoria provvisoria generale come risulta 

dall’allegato alla presente che contiene solamente l’indicazione dei concorrenti, la posizione in 

graduatoria ed il punteggio complessivo conseguito, al fine di tutelare la privacy per le particolari 

condizioni che hanno determinato l’attribuzione degli specifici punteggi, e dando atto altresì che 

essendo ammessi alla graduatoria solo due concorrenti, di cui uno appartenente alla categoria giovani 

coppie, ed uno alla categoria invalidi/portatori di handicap, non si ritiene necessario formulare 

sub/categorie; 
 

Ritenuto pertanto dover approvare i predetti documenti, disponendone la pubblicazione all’Albo 

Pretorio Comunale e l’invio ad AREA, per un periodo di 30 giorni; 
 

Che la graduatoria provvisoria, decorsi i termini pari a 30 giorni successivi alla data di pubblicazione 

della presente, senza che siano state registrate o presentate opposizioni al presente procedimento da 

parte di chi ne abbia interesse, è da intendersi definitiva, e sarà comunque approvata con successivo 

atto e verrà resa pubblica secondo le modalità e forme stabilite dai commi 2, 3 dell’art. 10 della 

suddetta L.R. 13/89;  
 

Considerato che la presente determina non avendo riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, in questa fase non necessita di parere di regolarità 

contabile; 
 

Accertata ai sensi dell’artt. 107 in combinato disposto con l’art. 109 comma 2 D. Lgs 267/2000 la 

propria competenza; 
 

Visti: 

• La legge Regionale n. 13 del 6.04.1989, come modificata dalla Legge Regionale n. 14 del 28 

maggio 1990 e dalla Legge Regionale n° 3 del 05/03/2008; 

• Il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267; 

• Il regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

• Il decreto del Sindaco n. 8 del 27.12.2017, con il quale è stato nominato il Responsabile 

dell’Area Tecnica Produttiva del Comune di Buddusò; 
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DETERMINA 
 

1. Di considerare quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale della presente; 
 

1. Di Approvare il verbale e la graduatoria provvisoria formulati dalla Commissione, relativa alle 

domande pervenute in seguito alla pubblicazione del bando di concorso per l’assegnazione di 

alloggi di edilizia residenziale pubblica;  
 

2. Di pubblicare detta graduatoria provvisoria, per consecutivi 30 giorni, mediante affissione all’albo 

comunale, con l’indicazione dei nominativi dei concorrenti, la loro posizione in graduatoria ed il 

punteggio complessivo conseguito, e depositando invece agli atti di ufficio il verbale del 

05.02.2018, tutelando così la privacy in relazione alle particolari condizioni che hanno determinato 

l’attribuzione degli specifici punteggi; 
 

3. Di dare ampia pubblicità dell’approvazione della graduatoria, e disporre altresì l’invio della 

graduatoria alla sede ad A.R.E.A.; 
 

4. Di dare atto: 

• Che ai sensi dell’art. 10 comma 5 della L.R. n° 13/1989, contro la graduatoria provvisoria gli 

interessati hanno facoltà di presentare opposizione alla commissione entro i 30 giorni 

successivi alla scadenza del termine di cui al precedente terzo comma, dando atto altresì che 

non sono valutabili eventuali documenti allegati all’opposizione che il ricorrente avrebbe 

potuto e dovuto presentare nei termini del bando; 

• Che la graduatoria provvisoria decorsi i termini di pubblicazione pari a 30 giorni, senza che 

siano state registrate o presentate opposizioni al presente procedimento da parte di chi ne 

abbia interesse, è da intendersi definitiva, e sarà comunque approvata con successivo atto e 

verrà resa pubblica secondo le modalità e forme stabilite dai commi 2, 3 dell’art. 10 della 

suddetta L.R. 13/89; 
 

5. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione nella specifica partizione della sezione 

«Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo 

ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

 

Il Responsabile dell’ Area Tecnico - Produttiva 

 

Eugenio Tucconi 

______________________________________________ 

  

L’Istruttore: Tucconi Eugenio  
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Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Tecnico - Produttiva
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Ufficio Proponente (Servizio Edilizia Privata - Urbanistica - Manutentivo)

Data

Visto Favorevole

Tucconi Eugenio

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 

 

Comune di Buddusò 

 

 
 

 

 

 

 

Originale di Determinazione Numero: 66 del 08/02/2018 avente oggetto: 

  Bando per la formazione della graduatoria permanente per l'assegnazione in locazione di alloggi di 

proprietà di A.R.E.A. (Agenzia Regionale Edilizia Abitativa), nel Comune di Buddusò. Approvazione del 

verbale e relativa graduatoria provvisoria 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che, ai sensi dell’ art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 la presente 

determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio online, accessibile al pubblico attraverso il sito 

istituzionale  il giorno 08/02/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

23/02/2018  . 

 

Buddusò, 08/02/2018 

 

 

        Il Responsabile 

        ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Atto In Originale 
 

 


