SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SALUTE
Determinazione Del Dirigente
Oggetto: Erp, approvazione del bando, e relativi allegati, per l'aggiornamento della graduatoria
valevole ai fini dell'assegnazione in via provvisoria degli alloggi privi degli standard abitativi di cui alla
l. r. 13/1989.
Il Dirigente

Premesso che:
•
con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 09/04/2013 è stato approvato il
nuovo regolamento per l'assegnazione degli appartamenti privi degli standard abitativi
previsti dalla L.R. 13/1989;
•

con Deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 23/07/2014 è stato parzialmente
modificato detto Regolamento;

•

con determinazione prot. 9363 del 28/09/2015, in conformità a detto Regolamento, è
stata approvata la graduatoria definitiva per le assegnazioni in argomento;

Visto l'art. 8 del Regolamento, nella parte in cui si dispone che la graduatoria venga
aggiornata periodicamente, prevedendo la possibilità per i cittadini di presentare domanda in
ogni momento sia per nuovi inserimenti che per l'aggiornamento e/o integrazione dei dati e delle
condizioni di coloro che sono già presenti;
Considerato che con determinazione prot. 6074 del 27/06/2016 è stato approvato
l'aggiornamento della citata graduatoria
Ritenuto opportuno procedere ad un ulteriore aggiornamento consentendo agli interessati di
presentare apposita domanda e di rendere nota tale possibilità mediante la pubblicazione di un
apposito avviso;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
DETERMINA

1. di approvare l'avviso pubblico per l'aggiornamento della graduatoria definitiva, approvata
con determinazione prot. 9363 del 28/09/2015 e aggiornata con determinazione prot.
6074 del 27/06/2016, per la assegnazione in via provvisoria degli alloggi privi degli
standard abitativi di cui alla L.R. 13/1989, allegato alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale;
2. di approvare altresì, per far parte integrante e sostanziale del presente atto, il modulo di
domanda mediante il quale gli utenti dovranno presentare le proprie istanze di
inserimento o aggiornamento della propria posizione in graduatoria;
3. di dare atto che l'avviso resterà in pubblicazione per un periodo di trenta giorni dalla data
di pubblicazione;
4. di dare atto che per l'aggiornamento della graduatoria saranno prese in considerazione
anche le domande presentate dopo la scadenza dei termini del precedente bando e
pertanto non inserite nella graduatoria in vigore, e pervenute prima della pubblicazione
del presente;
5. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o
diminuzione d'entrata;
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6. Di dare atto che il presente provvedimento trasmesso in formato elettronico all’ufficio
Messi HA EFFICACIA IMMEDIATA e viene affisso all’Albo Pretorio Comunale per 30
giorni ai fini della generale conoscenza.

attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: Francesco Leo
Estensore:
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SALUTE
Il Dirigente
(Antonella Delle Donne / INFOCERT SPA)
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