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Comune di Uras
Provincia di Oristano

Seore Amminisratvo

OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA - AMMESSI ED ESCLUSI- BANDO DI CONCORSO PER

L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA UBICATI NEL

TERRITORIO DEL COMUNE DI URAS.

IL RESPONSABILE

Premesso che con propria deerminazione n. 84 del 10.10.2022 è sao indeo il Bando di

concorso per l’aggiornameno della graduaoria generale valevole ai ni dell’assegnazione in

locazione di alloggi E.R.P. ubica nel erriorio del Comune di Uras;

Considerao:

- che il Bando è sao pubblicao per esrao sul BURAS n. 48 Pare III del 20.10.2022,

all’albo preorio on line e sul sio del Comune di Uras;

- che il Bando con gli allega è sao inviao con pro. n. 7721 del 21.10.2022 all’azienda

regionale per l’edilizia abiava nonché con pro. n. 7724 alle ambasciae e consola;

- che le domande dovevano pervenire enro il:

- 18.11.2022 per i ciadini ialiani;

- 18.12.2022 per i ciadini di uno sao dell’UE;

- 17.01.2023 per i ciadini exraeuropei;

Rilevao che enro i ermini risulano pervenue all’ucio proocollo del Comune di Uras n. 2

domande;

Visa:

- la l. 241/90 Nuove norme in maeria di procedimeno amminisravo e di dirio di accesso

ai documen amminisravi;

- la legge regionale n. 13 del 6 aprile 1989 “Disciplina regionale delle assegnazioni e gesone

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e ss.mm.ii;

- la L.R n. 13 del 05/03/2008 e in parcolare l’ar. 8 il quale recia “sono soppresse nei

comuni con popolazione ineriore al 30000 abian, le commissioni per la ormazione della

graduaoria di cui all’ar. 8 della L.R n. 13/89. Le unzioni svole dalle soppresse

commissioni sono da inendersi direamene aribuie alle amminisrazioni comunali che

vi provvedono ramie i propri uci;

Preso ao di quano sabilio dall’ar. 8 del Bando di Concorso, l’ene ha provveduo:

- all’isruoria delle domande, vericando la compleezza e la regolarià delle domande e la

presenza della documenazione richiesa;

- alla verica della sussisenza dei requisis e delle condizioni richiese dal bando;

- all’esclusione delle domande incomplee e non debiamene regolarizzae;

- all’aribuzione del puneggio speane in base alle condizioni soggetve e oggetve

dichiarae e, nei casi richies, debiamene documenae;



- alla ormazione della graduaoria provvisoria, con l’indicazione del puneggio conseguio

da ciascun concorrene, ovvero degli evenuali movi di esclusione;

Dao ao che dall’esio dell’isruoria delle due domande pervenue all’ene, si rileva che:

- la domanda con pro.n. 8630 del 18.11.2022 è inammissibile, e compora quindi,

l’esclusione dell’isane.

- la domanda con pro n. 8450 del 14.11.2022 ha oenuo un puneggio pari a 2.

Rienuo necessario approvare la graduaoria provvisoria allegao A e l’allegao B (il quale

ques’ulmo per movi di privacy rimane agli at dell’ucio);

Rienuo di procedere alla pubblicazione della suddea graduaoria, per 30 giorni consecuvi,

mediane assione all’albo preorio on line del Comune di Uras, sul sio www.comune.uras.or.i e

presso gli uci AREA di Orisano, con la sola indicazione per movi di privacy degli ineressa, del

numero di proocollo assegnao alle domande, della loro posizione in graduaoria e del puneggio

complessivo provvisorio conseguio;

Viso:

- il D.Lgs. 18 agoso 2000, n. 267, recane eso Unico delle leggi sull’ordinameno degli en

locali;

- l’ar. 6-bis L.241/90;

Aesa la propria compeenza ai sensi:

- del combinao disposo degli ar. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs.

18/08/2000, n.267;

- del decreo sindacale n. 17 del 28/10/2022 di aribuzione dell’incarico di posizione

organizzava del Seore Amminisravo;

TUTTO CIO’ PREMESSO

DETERMINA

Di dare ao che la premessa cosuisce pare inegrane e sosanziale del presene disposivo;

Di approvare la graduaoria provvisoria generale All. A e All. B (il quale ques’ulmo per movi di

privacy rimane agli at dell’ucio) per l’assegnazione degli alloggi di ERP acene pare inegrane

e sosanziale del presene ao;

Di procedere alla pubblicazione della suddea graduaoria, per 30 giorni consecuvi, mediane

assione all’albo preorio on line del comune, sul sio www.comune.uras.or.i e presso gli uci di

AREA di Orisano, con la sola indicazione per movi di privacy degli ineressa, del numero di

proocollo assegnao alle domande, della loro posizione in graduaoria e del puneggio

complessivo provvisorio conseguio;

Di dare ao che enro 30 giorni dallo scadere della pubblicazione della graduaoria provvisoria

all’albo preorio on line del Comune di Uras, ai sensi dell’ar. 8 del Bando di concorso, gli

ineressa possono presenare opposizione all’indirizzo pec proocollo@pec.comune.uras.or.i



Di inviare la presene all’Ucio Messi per la pubblicazione all’Albo Preorio On Line per 15 giorni

consecuvi;

ATTESTA

la regolarià e correezza amminisrava del presene ao ai sensi e per gli efet dell'ar. 147 bis

del D. Lgs. 267/2000

Uras, lì 31/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Regina Cicu

Firmato Digitalmente


