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Proposta di Determinazione Numero 806 del 05/06/2015 

 

COMUNE DI SELARGIUS 
Provincia di Cagliari 

___________________________________ 

 

 

AREA 5 - PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, TUTELA E CONTROLLO 

DEL TERRITORIO - EDILIZIA PRIVATA 

Servizio attestazioni e certificazioni 

 

 

OGGETTO: AVVIO PROCEDURE BANDO  DI  CONCORSO  PER  L’ASSEGNAZIONE 

DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE 

SOCIALE  -  APPROVAZIONE BANDO  E MODULISTICA. 

 

IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATO il decreto Sindacale di nomina, prot. n. 6684 del 28/02/2014, riconfermato con 

provvedimento prot. 7432 del 10/03/2015, con il quale sono stati attribuiti i compiti di cui all’art. 107 del D. 

Lgs. 267/2000. 

 

VISTA  la Legge Regionale 6 aprile 1989  n° 13  “Disciplina Regionale delle assegnazioni e gestione  degli 

alloggi di edilizia Residenziale Pubblica”e successive modificazioni e integrazioni. 

 

RITENUTO opportuno procedere in attuazione di quanto stabilito nella Legge Regionale n° 13 del 6 Aprile 

1989 all’indizione di apposito “Bando  di  concorso  per  l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale 

Pubblica a canone sociale ubicati  nel territorio  del comune di Selargius - Approvazione bando e 

modulistica”. 

 

CONSIDERATO che, pur non essendo disponibili attualmente  degli alloggi, si deve procedere  ad indire il 

concorso per la formazione della graduatoria generale, valevole ai fini dell’assegnazione in locazione degli 

alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che saranno disponibili in questo Comune. 

 

Visto il Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna 14 giugno 1990 

n° 434/2, con il quale sono stati approvati gli schemi dei bandi di concorso e dei moduli di domanda per 

l’assegnazione, da parte dei Comuni, degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. 

 

VISTI gli elaborati (Bando di concorso e modelli allegati), uniti alla presente quale parte integrante e 

sostanziale. 

 

Ritenuto, a norma dell’art. 4 della L.R. 13/89, di assicurare la diffusione del bando mediante: 

- pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e su 

un quotidiano a diffusione locale; 

- affissione di manifesti presso la sede comunale, la sede decentrata di “Su Planu”, la sede dello Azienda 

Regionale Edilizia Abitativa A.R.E.A. di Cagliari e nelle strade cittadine;  

- trasmissione di copia del Bando alle organizzazioni sindacali degli assegnatari; 

- trasmissione di apposito avviso alle rappresentanze consolari o diplomatiche all'estero. 
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Ed inoltre, attraverso la pubblicazione per  30 (trenta) giorni, sul: 

- Sito Internet del Comune di Selargius all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it 

- Albo Pretorio Informatico 

- la pubblicazione sul SITO INTERNET della Regione Autonoma della Sardegna.  

 

DATO ATTO che si provvederà con successivo atto del Direttore d’Area A5 all’assunzione degli impegni 

di spesa per le succitate pubblicazioni. 

 

SI PRECISA che le domande potranno essere presentate a decorrere dalla data di pubblicazione del bando 

all’Albo pretorio del Comune di Selargius, e dovranno pervenire al protocollo di questa Amministrazione 

entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno, decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso sul 

B.U.R.A.S.  

Mediante avviso pubblicato sul sito Internet del Comune di Selargius, ed affisso presso la sede comunale e 

la sede decentrata di “Su Planu”, sarà pubblicizzata la data di pubblicazione sul B.U.R.A.S. e conseguente 

data di scadenza per la presentazione delle domande. 

 

D E T E R M I N A 

 

DI AVVIARE le procedure inerenti il “Bando  di  concorso  per  l’assegnazione di alloggi di Edilizia 

Residenziale Pubblica a canone sociale ubicati  nel territorio  del comune di Selargius - Approvazione 

bando e modulistica” redatto ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n° 13 del 6 aprile 1989. 

 

DI APPROVARE gli elaborati di concorso (schema Bando di gara e modelli allegati), redatti 

conformemente ai modelli approvati con Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici della Regione 

Autonoma della Sardegna 14 giugno 1990 n° 434/2, allegati alla presente determinazione quali sono parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

 

DI PUBBLICARE apposito avviso di indizione del Bando in oggetto su: 

- Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.) 

- Quotidiano a diffusione locale. 

 

DI ASSICURARE la diffusione del bando di gara attraverso la pubblicazione per  30 giorni, sul: 

- Sito Internet del Comune di Selargius all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it 

- Albo Pretorio Informatico 

- la pubblicazione sul SITO INTERNET della Regione Autonoma della Sardegna. 

 

DI PROVVEDERE con successivo atto del Direttore d’Area A5 all’assunzione degli impegni di spesa per 

le succitate pubblicazioni. 

 

DI PRECISARE che le domande potranno essere presentate a decorrere dalla data di pubblicazione del 

bando all’Albo pretorio del Comune di Selargius, e dovranno pervenire al protocollo di questa 

Amministrazione entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno, decorrente dalla data di pubblicazione 

dell’avviso sul B.U.R.A.S.  

Mediante avviso pubblicato sul sito Internet del Comune di Selargius, ed affisso presso la sede comunale e 

la sede decentrata di “Su Planu”, sarà pubblicizzata la data di pubblicazione sul B.U.R.A.S. e conseguente 

data di scadenza per la presentazione delle domande. 

 

 

 Il Direttore Area 5 

 Dott. Ing. Pierpaolo Fois 
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Il presente atto, formato digitalmente e sottoscritto con firma digitale dal competente Direttore d'Area, sarà 

reso pubblico ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione 

dell’Albo Pretorio Virtuale 

 

 

Atto in Originale

 


