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COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 558 del 11/08/2022
Registro di
settore n. 277
del 11/08/2022

OGGETTO: Costituzione e nomina della commissione per l’emergenza abitativa (ai
sensi dell’art. 16, comma 2, della L.R. n. 13/89)

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto sindacale n. 24 del 01.04.2022 di attribuzione al sottoscritto Ing. Giuseppe Usai della responsabilità del
Servizio Amministrativo e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000”;
Richiamate:
-

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17.02.2022: “Approvazione del Documento Unico di
programmazione (DUP) – periodo 2022-2024 (art.170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)”;

-

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17.02.2022 “Approvazione del bilancio di previsione finanziario
2022-2024 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)”;

-

La deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 17.02.2022: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione
dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie – Anno 2022”;

Considerata la propria deliberazione G.R. n. 75 del 26 novembre 2021, avente ad oggetto: “Assegnazione alloggi E.R.P.
con contratto a termine per emergenza abitativa. Attivazione procedura. Richiesta autorizzazione alla RAS ai sensi
dell’art. 16, comma 2, della LR n. 13/89”;
Dato atto che, in esecuzione della richiesta formulata da questo Comune con nota n. 7092 del 03.12.2021 e della
correlata autorizzazione concessa dalla R.A.S. – Ass.to LL.PP. datata 30 marzo 2022 (rif. ns. prot. n. 1657 del
31.03.2022), è necessario procedere all’individuazione degli assegnatari provvisori degli alloggi disponibili nel Comune di
Orotelli (n.1), da assegnare ai sensi del succitato art. 16, c.2, L.R. n.13/89;
Visto il bando pubblico per la formazione della graduatoria per l’assegnazione di alloggi di emergenza abitativa, di cui al
prot. n. 1993 del 15 aprile 2022, allegato presente per costituirne parte integrante e sostanziale; Dato atto che
l’assegnazione in parola:
-

verrà fatta previa comparazione delle situazioni dei richiedenti;

-

sarà di natura provvisoria (max 2 anni);

-

non sostituisce, in alcun modo, la procedura di individuazione degli aventi diritto a mezzo di bando di concorso (di cui
all’art. 4, L.R. n. 13/89);
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-

avrà termine con l’individuazione degli assegnatari definitivi a seguito di formulazione della graduatoria definitiva,
secondo la procedura di cui al punto precedente; Riconosciuto che, a norma Ritenuto, pertanto, di dover approvare il
bando pubblico allegato alla presente ed i relativi allegati A e B (modulo di domanda di partecipazione all’avviso
pubblico e modulo di informazione ed autorizzazione al trattamento dei dati personali) per la formazione della
graduatoria per l’assegnazione temporanea di alloggi di emergenza abitativa (ai sensi dell’art. 16, comma 2, della
L.R. n. 13/89);

Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7 del dpr
62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, del sottoscritto all’adozione del presente atto;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente
trascritta e ne costituisce motivazione;
Di nominare come membri della commissione emergenza abitativa, le persone di seguito elencate:
-

il Responsabile dell’Area Tecnica, Dott. Ing. Giuseppe Usai, in qualità di Presidente della commissione per
l’emergenza abitativa;

-

la Responsabile dell’Area Socio – Culturale, Dott.ssa Ass. Soc. Amelia Monni in qualità di commissaria;

-

il geometra Salvatore Falchi, dipendente comunale, in qualità di commissario e con funzione di segretario
verbalizzante.

Il Responsabile del Procedimento
USAI GIUSEPPE
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 11/08/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 24/08/2022
Orotelli, 24/08/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 24/08/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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