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Comune di Uras 
Provincia di Oristano 

  

 

 DETERMINAZIONE 

Settore Amministrativo 

 

N.  24  del 07/02/2020 

 Reg. gen.  79 

  

OGGETTO: L. R. 6 APRILE 1989, N. 13  BANDO DI CONCORSO PER 

L’AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA GENERALE 

VALEVOLE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEGLI 

ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) -  

APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. 

 

 

IL RESPONSABILE  
 

Premesso che con propria determinazione n. 101 del 07/06/2019 è stato indetto il “Bando di 
Concorso per l’aggiornamento della graduatoria generale valevole ai fini dell’assegnazione in 

locazione di alloggi di E.R.P. ubicati nel territorio del Comune di Uras”; 

  
Preso atto  che il Bando è stato pubblicato per estratto sul B.U.R.A.S., n. 27 – Parte III del 13/06/2019, 
affisso integralmente all’albo pretorio on-line del Comune, in data 14/06/2019, reg. n. 594, e sul sito  
www.comune.uras.or.it; 

Preso atto, altresì, che il Bando è stato inviato: 

• con nota prot. n. 4623 del 14/06/2019, all’A.R.E.A. di Oristano, per l’affissione nella sede  
Provinciale,  

• con nota prot. n. 4624 del  14/06/2019, alle  Ambasciate Consolari per l’affissione nelle 
rispettive sedi Consolari,  

Dato atto che le domande dovevano pervenire entro:  

- il  13/07/2019 per i Residenti; 
            - il  11/09/2019 per i lavoratori emigrati all’estero – Paesi Europei; 

- il  11/10/2019 per i lavoratori emigrati all’estero–Paesi  Extraeuropei; 

Rilevato che entro i termini,  risultano pervenute all’Ufficio Protocollo del Comune, n. 4 domande;  
 
Vista la Legge Regionale n. 13 del 06/04/1989e ss. mm. ; 
 
Visto l’art. 8 comma 32 della Legge Regionale n. 13 del 05/03/2008, che così recita “Sono  

soppresse nei comuni con popolazione inferiori ai 30.000 abitanti, le commissioni per la formazione 



 

 

della graduatoria di cui all’art. 8 della Legge Reg. n. 13/89. Le funzioni svolte dalle soppresse 

commissioni sono da intendersi direttamente attribuite alle amministrazioni comunali che vi 

provvedono tramite i propri uffici”; 

 

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. 2 del 21/05/2019 di attribuzione dell’incarico di posizione 

organizzativa del Settore Amministrativo; 

 
Dato atto che in attuazione alle disposizioni di cui all’art. 7 della L.R. 13/1989 si è proceduto ad 
effettuare l’istruttoria delle domande pervenute, attribuendo a ciascuna istanza ammissibile un 
punteggio provvisorio sulla base delle condizioni dichiarate dagli interessati, della documentazione 
esibita  e degli eventuali riscontri ricevuti a seguito degli accertamenti d’ufficio avviati ed a 
redigere la graduatoria provvisoria dei concorrenti aspiranti all’assegnazione ammessi e degli 
esclusi; 
 
Visti  i Verbali n. 1 del 29/01/2020 e n. 2 del 06/02/2020, redatti in fase di istruttoria delle domande 
pervenute e nella formazione della graduatoria provvisoria, formulata sulla base dei punteggi 
attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti, ai sensi dell’art. 9 
della L.R. n.13/89; 

 
Ritenuto necessario approvare i Verbali e la Graduatoria Provvisoria “All. A”,  relativa al Bando di 
concorso per l’assegnazione di alloggi dell’A.R.E.A., che rimangono acquisiti agli atti dell’ufficio; 
 
Ritenuto di procedere alla pubblicazione della suddetta graduatoria, per consecutivi 30 giorni, 
mediante affissione all’Albo Pretorio on-line del Comune,  sul sito www.comune.uras.or.it e presso gli 
uffici A.R.E.A. di Oristano, con la sola indicazione per motivi di tutela di riservatezza degli interessati, 
del numero di protocollo assegnato alle domande, della loro posizione in graduatoria e del 
punteggio complessivo provvisorio conseguito nonché per gli esclusi, del motivo di esclusione;  
 
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali “ e succ. modificazioni; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
DETERMINA 

 

 

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

Di approvare i verbali n. 1 del 29/01/2020 e n. 2 del 06/02/2020, redatti in fase di  istruttoria delle 
domande presentate e  nella formazione della graduatoria provvisoria, formulata sulla base dei 
punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti, ai sensi 
dell’art. 9 della L.R. n.13/89, che rimangono acquisiti agli atti di ufficio; 
 
Di approvare la graduatoria provvisoria “All. A” per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P. facente 
parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegata;  
 

Di procedere alla pubblicazione della suddetta graduatoria, per consecutivi 30 giorni, mediante 
affissione all’Albo Pretorio on-line del Comune,  sul sito www.comune.uras.or.it e presso gli uffici 
A.R.E.A. di Oristano, con la sola indicazione per motivi di tutela di riservatezza degli interessati, del 
numero di protocollo assegnato alle domande, della loro posizione in graduatoria e del punteggio 
complessivo provvisorio conseguito, nonché per gli esclusi, del motivo di esclusione;  
 



 

 

Di dare atto che entro 30 giorni dallo scadere della pubblicazione della graduatoria provvisoria 
all’Albo pretorio on-line del Comune, ai sensi dell’art. 8 del Bando di concorso, gli interessati 
possono presentare opposizione all’Ufficio Amministrativo - Via Eleonora n. 86, 09099- Uras. 

 
Di attestare 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 Uras. 

 
 

 

 
 

Uras, lì 07/02/2020 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Maria Angela Lisci 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  
Il sottoscritto Messo certifica che copia della presente determinazione viene affissa all’Albo pretorio 
online di questo Comune – Reg. N. _______ dal ______________ al ______________ 
      

                                                                                     IL MESSO COMUNALE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copia Conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Uras, lì _______________ 

                                                                                        IL RESPONSABILE 

 
 

 


