DETERMINAZIONE N°: 8406 del 22/09/2016

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SALUTE
Determinazione Del Dirigente

Oggetto: Erp - Approvazione E Pubblicazione Graduatoria Provvisoria Relativa Al Bando 2016, Per Il
Pagamento Di Contributi A Favore Degli Assegnatari Di Alloggi Erp Gestiti Dal Comune Di Cagliari Che Si
Trovino Nelle Condizioni Di Disagio Previste Dall'art. 1, Lett. A, B, C,) Della Delibera Della Giunta
Regionale N. 36/20 Del 05/09/2000.
Il Dirigente

Visto l'articolo 5 della Legge regionale n. 7 del 05/07/2000 che ha previsto l'istituzione
di un fondo sociale per la concessione di contributi a favore degli assegnatari di
alloggi ERP.
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 75 del 09/04/2009 avente ad oggetto
il Fondo Sociale ex art. 5 della L.R. n° 7 del 05/07/2000, con la quale si è disposto di
revocare il regolamento allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n° 633 del
24/11/2005 e sono state decise le direttive per la formulazione della nuova
graduatoria ed erogazione del contributo;
Vista la Determinazione dirigenziale n° 3888 del 27/04/2016 con la quale è stato
approvato il Bando 2016 per il pagamento di contributi a favore degli assegnatari di
alloggi ERP gestiti dal Comune di Cagliari;
Vista la Determinazione dirigenziale n° 8264 del 16/09/2016 con la quale è stata
approvata la graduatoria provvisoria relativa al bando in argomento;
Dato atto che tale graduatoria, per errore materiale, non è stata allegata all'atto, per
cui si ritiene di doverla riapprovare allegandola al presente atto e di disporne la
pubblicazione sull'albo pretorio;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
DETERMINA


di approvare e pubblicare la graduatoria provvisoria e l'elenco provvisorio degli
esclusi, allegati al presente atto, relativi al Bando 2016, approvato con la
Determinazione n° 3888 del 27/04/2016, per il pagamento di contributi a favore
degli assegnatari di alloggi Erp gestiti dal Comune di Cagliari inerenti alle
situazioni di disagio previste dall'art. 1, lett. A, B, C) della delibera della G. R. n.
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36/20 del 05/09/2000, allegati alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale;


di dare atto che, avverso la graduatoria e l'elenco degli esclusi, gli interessati
potranno proporre ricorso entro trenta giorni dalla loro pubblicazione, così
come previsto dall'art. 4 del Bando;



di approvare altresì l'allegato modulo per la presentazione di eventuali ricorsi;

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:
Estensore:
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SALUTE
Il Dirigente
(Antonella Delle Donne / INFOCERT SPA)
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