
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 109 N. del 20/10/2016

OGGETTO: L.R. 06.04.1989, n° 13 e ss.mm.ii. - Atti di indirizzo  per la formazione della graduatoria 
generale per l'assegnazione  in locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica 
ubicati nel Comune di Pabillonis.

     L'anno duemilasedici, il giorno venti del mese di ottobre in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 16:00:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE  Campo Giovanna Maria.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che questo Comune è proprietario di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica da 
assegnare ai cittadini aventi i requisiti previsti dalla L.R. 13/1989; 

VISTA la L.R. 06.04.1989, n. 13 e ss.mm.ii., che disciplina la materia delle assegnazioni e la 
gestione degli alloggi di Edilizia   Residenziale  Pubblica (E.R.P.),   in   particolare,  l’art.  4, c. 1, 
secondo cui all’assegnazione degli alloggi di edilizia  residenziale pubblica si provvede mediante 
pubblico concorso indetto dal comune interessato; 

DATO ATTO che occorre procedere alla formazione di una specifica graduatoria nel Comune di 
Pabillonis, secondo i criteri di cui all’art. 9 della L.R. 13/1989; 

RILEVATO pertanto che occorre indire apposito Bando pubblico volto alla formazione della  
graduatoria degli  aspiranti assegnatari  degli  alloggi E.R.P.  siti nel  Comune di Pabillonis, a 
tutt’oggi disponibili, nonché di  eventuali  altri  alloggi che  si  rendessero  disponibili  al  momento  
dell’assegnazione, da  predisporsi secondo  quanto stabilito dall'art. 12 della citata L.R., secondo 
cui la graduatoria definitiva conserva la sua efficacia, fino a quando non venga  aggiornata, nei 
modi  previsti dalla  normativa; 

RICHIAMATO in particolare l'art. 8, c. 32, della L.R. n.3 del 05/03/2008 (Legge Finanziaria 
Regionale 2008)  che  così  recita "Sono soppresse, nei  comuni  con  popolazione inferiore  ai  
30.000 abitanti,  le commissioni per la  formazione della  graduatoria di  cui  all'art. 8 della  L.R. 
13/1989. Le funzioni svolte dalle soppresse commissioni sono da intendersi direttamente attribuite 
alle Amministrazioni Comunali che vi provvedono tramite i propri Uffici"; 

PRESO ATTO che il 4° c. dell'art. 4 della  L.R. n. 13/89  stabilisce  che  il Bando  di  che  trattasi 
deve  essere pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale della  Regione  Sardegna  ed  in  seguito  affisso  
per  almeno  30  giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune; 

DATO ATTO che al Bando suddetto verrà data  la  massima pubblicità, secondo  quanto stabilito 
dalla  sopra richiamata legge; 

RITENUTO OPPORTUNO, per quanto su esposto, dare direttive alla Responsabile dell’Area Socio 
Culturale,  affinché  provveda  all’avvio  del   procedimento   per  la  formazione  di   una   
graduatoria generale ai fini dell’assegnazione degli  alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai 
sensi  e per gli  effetti di quanto previsto dalla  L.R. n° 13/1989, e ss.mm.ii., ed in particolare 
secondo i punteggi stabiliti nell’art. 9 della medesima legge; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine  alla   sola   regolarità  tecnica,  poiché   il  presente  atto  
non comporta riflessi diretti  o  indiretti sulla  situazione  economico-finanziaria o  sul  patrimonio 
dell'ente, ai sensi  dell’art. 49, del  D. Lgs. 267/2000  (così come  modificato dal  D.L. n. 174/2012,  
conv. Legge  n. 213/2012); 

Con votazione favorevole unanime 

D E L I B E R A 

1) Di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale  del  presente 
atto; 



 

2) Di dare direttive alla Responsabile dell’Area Socio Culturale affinché provveda  ad adottare tutti  
gli  atti  necessari per la  predisposizione di  un  Bando  pubblico ai  sensi  della  L.R. 06.04.1989 
n. 13  e ss.mm.ii., ed in particolare secondo i punteggi stabiliti nell’art. 9 della medesima legge, 
finalizzato alla formazione di una graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia  
Residenziale  Pubblica disponibili nel territorio comunale; 

3) Di dare atto che le domande corredate di tutti i documenti necessari dovranno essere 
presentate presso questo Comune entro il termine di 45 giorni dal giorno di pubblicazione del 
bando sul B.U.R.A.S.; 

4) Di demandare alla Responsabile dell’Area Socio Culturale l'adozione degli atti consequenziali  
alla   procedura  dell'assegnazione   degli   alloggi  popolari  di   edilizia  residenziale pubblica siti  
nel   territorio  del   Comune  di Pabillonis con tutte  le   funzioni  precedentemente svolte  dalla 
soppressa commissione per la formazione della  graduatoria di cui all'art. 8 della L.R. n. 13/1989; 

Con separata votazione favorevole unanime, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
LUISA GARAUData   20/10/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  GIOVANNA MARIA CAMPO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 GIOVANNA MARIA CAMPO

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
20/10/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 03/11/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 20/10/2016 al 03/11/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
20/10/2016 per: 

X
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