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Area Amministrativa e Socio-Culturale
Determinazione n. 86 del 23/03/2022
Proposta di settore n. 40 del 18/03/2022
Oggetto:

Assegnazione di n° 2 alloggi a canone sociale siti in via Imperatore Adriano nella Frazione di Taquisara
- Approvazione graduatoria definitiva e assegnazione alloggi.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che con propria determinazione n. 122 del 21-05-2021 è stato indetto il Bando “Assegnazione di n. 2 alloggi di edilizia
residenziale pubblica a canone sociale ubicati nel territorio del Comune di Gairo - Approvazione e indizione bando di concorso”.
Preso Atto che con Determina del Responsabile dell’Area 2/2022 del 17-01-2022 è stata nominata la commissione per la l’istruttoria
della domande dei richiedenti verificandone la documentazione e allegati;
Dato Atto che al protocollo dell'Ente entro il 20-07-2021, data di scadenza del bando, è pervenuta una sola richiesta di cui l
protocollo n° 3301 del 28-06-2021.
Che la commissione a seguito di verifica della documentazione presentata a corredo dell’istanza di partecipazione prevista e delle
dichiarazioni effettuate procede alla determinazione della graduatoria provvisoria per il Bando “Assegnazione di n. 2 alloggi di
edilizia residenziale pubblica a canone sociale ubicati nel territorio del Comune di Gairo nella seguente risultanza:
N°

Assegnatario

Condizioni Soggettive

Condizione
Oggettive

Totale

1

Prot. n° 3301/2021

2 punti per reddito non superiore a € 1540,00

0

2

Che la graduatoria, di cui sopra, di assegnazione con indicazione del punteggio conseguito dalla concorrente è stata resa nota
mediante affissione all’Albo Pretorio online dell‘Ente, e la stessa avrà una durata di tre anni dalla data di approvazione definitiva,
secondo quanto previsto dal “Regolamento per l'assegnazione di alloggi a canone sociale siti a Gairo Taquisara in Via I. Adriano”.
Che il verbale di gara è stato pubblicata all’albo pretorio dell’ente dal 01-03-2022 al 16-03-2022 n° pub.94, e non essendo
pervenute osservazioni, la graduatoria, risulta definitiva;
Che in base alla composizione del nucleo famigliare dell'avente diritto si assegna l'alloggio n° B;
Che con dichiarazione di agibilità n° 3/2016, allegata alla presente, l’Ufficio Tecnico Comunale ha rilasciato l’agibilità e autorizzato
l’uso residenziale degli alloggi a canone sociale siti a Gairo Taquisara in Via I. Adriano;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’assegnazione degli alloggi prescelti dagli aventi diritto come da tabella sottostante:
N°

Assegnatario

Alloggio

1

Prot. n° 3301/2021

B

visto l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che
introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
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Vista la deliberazione del C.C. n. 23/2016 relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018;
Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica
Amministrazione;
Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti
interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai
Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri,
valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione
di conflitto, anche potenziale;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
La premessa che precede si intende integralmente richiamata e conseguentemente:
Di Approvare la seguente graduatoria definitiva per il Bando “Assegnazione di n. 2 alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone
sociale ubicati nel territorio del Comune di Gairo” :
N°

Assegnatario

Condizioni Soggettive

Condizione
Oggettive

Totale

1

Prot. n° 3301/2021

2 punti per reddito non superiore a € 1540,00

0

2

Di assegnazione degli alloggi prescelti dagli aventi diritto come da tabella sottostante:
N°

Famiglia

Alloggio

1

prot. n° 3301/2021

B

Di dare atto che con successivo atto si determinerà l’importo dei canoni a carico degli assegnatari

Il Responsabile del Procedimento
DEMURTAS FRANCESCA

Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 23/03/2022.
Gairo, 23/03/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
LORRAI SERGIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina generica n. 86 del 23/03/2022. Gli originali del presente
atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO
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