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OGGETTO:

Bando di concorso integrativo per l'aggiornamento della graduatoria
generale valevole ai fini dell'assegnazione in locazione di alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica siti nel territorio del Comune di
Laconi. Assegnazione alloggio di proprietà di AREA (precedente
assegnatario Steri Bonaria) in favore del Sig. Manca Marco.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTITRE del mese di OTTOBRE, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 28/03/2019 è stato
approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;
Visto l’art. 107 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità
dei dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei
servizi, negli enti privi di dirigenza;
Premesso che, in considerazione dell’esaurimento della precedente graduatoria, si è reso
necessario provvedere all’avvio delle procedure amministrative per l’aggiornamento della
graduatoria generale valevole ai fini dell’assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica siti nel territorio del comune di Laconi, ai sensi della Legge
Regionale 06.04.1989, n° 13, come modificata dalla Legge Regionale 28.05.1990, n° 14;
Richiamata la Determinazione n° 175 del 08.04.2019 con la quale si è provveduto alla
indizione del bando di concorso per l’aggiornamento della graduatoria generale,
approvata in data 03.01.2020, dando atto che la graduatoria derivante dall’aggiornamento
sarà valevole ai fini dell’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica di proprietà dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (A.R.E.A.) nonché
ai fini dell’assegnazione in locazione a canone sociale di alloggi di edilizia residenziale
pubblica di proprietà del comune di LACONI (c.d. alloggi ex casa Scalas);
Considerato:
- che in data 18.10.2019 è stata redatta la graduatoria provvisoria, pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi;
- che con nota prot. 5791 del 18.10.2019 è stata data comunicazione, a tutti i partecipanti,
dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria;
- che con nota prot. 7206 del 24.12.2019 gli interessati sono stati convocati per
l’effettuazione del sorteggio ai sensi dell’art. 10, comma 7, della L.R. 16 Aprile 1989, n°
13 tra coloro che nella graduatoria provvisoria hanno conseguito lo stesso punteggio;
- che in data 03.01.2020, alla presenza degli interessati, si è tenuto il predetto sorteggio,
come da verbale redatto ed allegato agli atti;
- che sulla base dell’esito del sorteggio si è provveduto alla redazione della graduatoria
definitiva;
Vista la Determinazione n° 1 del 03.01.2020 con la quale si è provveduto ad approvare la
graduatoria definitiva, redatta in data 03.01.2020, valevole ai fini dell’assegnazione in
locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica siti nel territorio del comune di
Laconi, ai sensi della Legge Regionale 06.04.1989, n° 13, come modificata dalla Legge
Regionale 28.05.1990, n° 14:
Dato atto che con nota prot. 33 del 03.01.2020 si è provveduto all’inoltro ad AREA –
Distretto di Oristano di copia della predetta graduatoria definitiva;
Considerato che la graduatoria definitiva di cui sopra è valevole ai fini dell’assegnazione
in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’Azienda
Regionale per l’Edilizia Abitativa (A.R.E.A.) nonché ai fini dell’assegnazione in locazione
a canone sociale di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del comune di
LACONI (c.d. alloggi ex casa Scalas);
Accertato:
-

che alla data odierna, come attestato dalla comunicazione di AREA – Servizio
Territoriale di Oristano prot. 22691 in data 18.08.2020, ns. prot. 4234 del 18.08.2020,
risulta disponibile un alloggio di proprietà di AREA, ubicato in Corso Gramsci, n° 45

(ex assegnatario Steri Bonaria) e che occorre provvedere alla sua assegnazione;
-

che con la predetta nota AREA ha invitato il comune di Laconi a provvedere alla
assegnazione dell’alloggio resosi disponibile al primo beneficiario avente titolo sulla
base della graduatoria vigente;

-

che il beneficiario avente titolo è individuato nella persona del Sig. Marco Manca
nato a Isili il 01.07.1992 – CF: MNCMRC92L01E336K;

Ritenuto pertanto di provvedere all’assegnazione, in favore del Sig. Marco Manca nato a
Isili il 01.07.1992 – CF: MNCMRC92L01E336K dell’alloggio di edilizia residenziale
pubblica di proprietà di AREA, ubicato in Corso Gramsci, n° 45 - (ex assegnatario Steri
Bonaria);
Tutto ciò premesso
DETERMINA
-

di provvedere all’assegnazione, in favore del Sig. Marco Manca nato a Isili il
01.07.1992 – CF: MNCMRC92L01E336K, dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica
di proprietà di AREA, ubicato in Corso Gramsci, n° 45 - (ex assegnatario Steri
Bonaria);

-

di dare atto che è stata eseguita la preventiva verifica della permanenza dei requisiti di
partecipazione al bando, così come previsto dall’art. 15 della Legge Regionale n.
13/89;

-

copia del presente atto sarà notificata al Sig. Marco Manca nonché trasmessa in copia
al Servizio Territoriale - AREA di Oristano per doverosa conoscenza al fine
dell’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Determina N. 540 del 23/10/2020
Oggetto: Bando di concorso integrativo per l'aggiornamento della graduatoria generale
valevole ai fini dell'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica siti nel territorio del Comune di Laconi. Assegnazione alloggio di proprietà di
AREA (precedente assegnatario Steri Bonaria) in favore del Sig. Manca Marco.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. LUCA MURGIA

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 26/10/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 26/10/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

