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DETERMINAZIONE n. 89 del 20 novembre 2012
OGGETTO: Approvazione graduatoria definitiva assegnazione in locazione a canone sociale
alloggi edilizia residenziale pubblica ubicati nel Comune.
L’anno duemiladodici il giorno venti del mese di novembre
IL RESPONSABILE D’AREA
Richiamata la propria determinazione n. 13 del 29 febbraio 2012, con la quale è approvato e
indetto il bando generale di concorso per la formulazione della graduatoria da utilizzare per
l’assegnazione in locazione e a canone sociale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati
nel Comune di Irgoli;
Vista la L. R. n. 6 del 6 aprile 1989, modificata dalla L. R. n. 7 del 3 luglio 2003;
Vista la Legge n. 457 del 56 agosto 1978 e sue successive modificazioni e integrazioni;
Atteso che il bando è stato pubblicato l’1 marzo 2012 e che il termine per la presentazione delle
domande è scaduto alle ore 13,00 del 16 agosto 2012;
Rilevato che nel periodo di apertura del bando sono state presentate n. 7 (sette) domande;
Visto l’articolo 8, comma 32 della Legge Regionale n. 3 del 5 marzo 2008, che ha soppresso nei
comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, le commissioni per la formazione delle
graduatorie di assegnazione degli alloggi di E. R. P., affidando ai servizi comunali di competenza le
funzioni per l’attribuzione in via provvisoria e definitiva dei punteggi e quindi, alla formulazione
delle relative graduatorie, secondo l’ordine dei punteggi assegnati;
Vista la propria determinazione n. 80 del 8 ottobre 2012, con la quale è stata approvata la
graduatoria provvisoria;
Che avverso detta graduatoria, pubblicata dal 11.10.2012 al 10.11.2012 non sono state
presentate opposizioni o ricorsi;
Ritenuto di dover approvare la graduatoria definitiva al fine di poter provvedere all’assegnazione
degli alloggi;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 5 del 13 novembre 2009 relativo al conferimento delle
funzioni al Responsabile dell’Area Amministrativa, tra cui quelle di assegnazione degli alloggi ERP;
Vista la Legge Regionale n.13/1989;
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue.
Di approvare la graduatoria generale e le sub graduatorie definitive per l’assegnazione in locazione
a canone sociale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, contenute nell’allegato
contraddistinto dalla lettera “A”, che fa parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
Di dare atto che al bando di concorso non hanno partecipato cittadini residenti all’estero;
Di disporre che le predette graduatorie siano pubblicate all’Albo Pretorio del Comune.
La presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza amministrativa e
avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta ufficiale delle determinazioni di questo
Ufficio.
Il Responsabile d’Area
Francesco G. Floris
P. C. C. al suo originale
Depositato in atti
Irgoli 23 ottobre 2012
Il Funzionario Delegato

