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Comune di Uras
Provincia di Oristano

Settore Amministrativo

OGGETTO: L.R. 6 APRILE 1989, N. 13 ART. 4 - CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN
CONCESSIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. APPROVAZIONE
BANDO DI CONCORSO, SCHEMA DI DOMANDA E ALLEGATI.

IL RESPONSABILE

Vista la L.R. 06 aprile 1989 n. 13, avente ad oggetto: “Disciplina regionale delle assegnazioni e
gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, come modificata dalla L.R. 28.05.1990, n.14
e ss.mm.ii;

Visto in particolare l’art. 4, comma 1, della citata legge regionale, che stabilisce: “All’assegnazione
degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dal Comune”;

Richiamata la nota n. 11217 del 03.04.2019 dell’Assessorato dei lavori pubblici;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 05.10.2022, con la quale è stato demandato
al Responsabile del Settore Amministrativo il compito di provvedere a tutti gli adempimenti
connessi e conseguenti, ai fini del perfezionamento delle procedure necessarie alla formazione
della graduatoria generale e sub- graduatoria valevole per l’assegnazione in concessione degli
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, destinati alla generalità dei cittadini e alle categorie
speciali (anziani, giovani coppie, invalidi e portatori di handicap), ubicati nel territorio del Comune
di Uras;

Dato atto che, il Comune di Uras ha esaurito la propria graduatoria, approvata con determinazione
n. 99 del 02.07.2020;

Ritenuto quindi, per il motivo citato al punto precedente, di dover procedere all’indizione di un
nuovo bando per la formazione di una nuova graduatoria, nel rispetto delle disposizioni contenute
nella Legge Regionale del 06 aprile 1989 n. 13, e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale N° 9/38 del 10.03.2015 "Incremento dei limiti di
reddito ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - L.R. 6.04.1989, N° 13,
art. 2, comma 1, lett. f) e ss.mm.ii.";

Esaminata la documentazione predisposta che si allega alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il Bando di concorso è stato redatto conformemente alle statuizioni della citata Legge
Regionale 13/89, e ss.mm.ii.;



Considerato che l’art. 4, comma 4, della L.R. 13/89 stabilisce che il Bando di che trattasi deve
essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regine Sardegna ed in seguito affisso per almeno 30
gg. all’albo pretorio del Comune;

Visto l’avviso per estratto, predisposto dall’ufficio, per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Sardegna;

Dato atto che il Bando di concorso, per estratto, verrà pubblicato sul BURAS ed integralmente
nell’albo pretorio-on-line del Comune e al medesimo verrà assicurata adeguata pubblicità, ai sensi
di quanto previsto dall’art. 4 della L.R. 13/89;

Richiamato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024, approvato con Deliberazione C.C. n. 7
del 26/04/2022 e ss.mm.ii.;;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali “e succ. modificazioni;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs
18/08/2000, n. 267;

- del decreto Sindacale n. 12 del 01.09.2022 di attribuzione dell’incarico di posizione
organizzativa del Settore Amministrativo;

TUTTO cio’ premesso;

DETERMINA

Di riportare quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di indire il Bando di concorso, per la formazione della graduatoria generale e sub graduatoria
valevole ai fini dell’assegnazione in concessione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP),
siti nel Comune di Uras;

Di approvare il Bando di concorso, per la formazione della graduatoria generale e sub-graduatoria
valevole ai fini dell’assegnazione in concessione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP),
siti nel Comune di Uras, predisposto ai sensi della vigente normativa, nonché il Modello di
Domanda, la relativa modulistica e l’avviso per estratto per la pubblicazione nel B.U.R.A.S., che si
allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di stabilire che:

- a norma di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 4 della L.R. n. 13/89, il Bando di concorso
verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.);

- il termine di presentazione delle domande è fissato in 30 giorni dalla data di pubblicazione del
Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.). Per i
lavoratori emigrati all’estero e residenti nell’area Europea, il termine per la presentazione
delle domande scade il 60° giorno, mentre per quelli residenti in paesi extraeuropei scade il
90° giorno, sempre dalla data di pubblicazione nel B.U.R.A.S.;

- a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel bollettino, il Bando e la
relativa modulistica verrà pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune per 30 giorni



consecutivi, nel sito istituzionale all’indirizzo www.comune.uras.or.it., nella sezione “AVVISI” e
presso gli uffici dell’A.R.E.A. nonché divulgata attraverso l’affissione di appositi manifesti nelle
bacheche pubbliche per darne la massima diffusione;

- il Modello di domanda e la relativa modulistica sarà a disposizione di tutti gli utenti interessati
in forma cartacea, presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Uras, e in modalità PDF
scaricabile dal sito istituzionale del Comune, www.comune.uras.it nella sezione AVVISI –
BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP;

Di rendere noto che ai sensi dell'art. 3 della legge N° 241/1990 il Responsabile del procedimento,
in riferimento al presente atto, è la Dott.ssa Regina Cicu e che la stessa, ai sensi dell'art. 6 bis della
L. N° 241/1990, non è in conflitto di interessi;

Di dare atto che è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo
di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma,
del D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.;

Di disporre la pubblicazione del presente atto amministrativo nel sito istituzionale nella sezione
dedicata alla trasparenza amministrativa, con le modalità ed i termini previsti nel piano triennale
della trasparenza ed ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Di inviare la presente all’Ufficio Messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio On Line per 15 giorni
consecutivi;

ATTESTA
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000

Uras, lì 10/10/202210/10/2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Regina Cicu

Firmato Digitalmente


