COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 75 del 26/11/2021
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

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 08:00 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
BOSU TONINO
ZORODDU ANGELO
SALVATORE
SALIS IMMACOLATA
ZORODDU NICOLA

Presente
Si
Si

Assente

Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Assume la Presidenza Tonino Bosu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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DELIBERAZIONE N. 75 DEL 26/11/2021
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

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 Si sono evidenziate (con segnalazione apposite da parte dei Servizi Sociali di questo Ente) delle esigenze di
natura inderogabile ed urgente relativamente al fabbisogno abitativo da parte di alcuni nuclei familiari che
versano attualmente in condizioni di particolare disagio e necessità;


Esistono degli alloggi che possono soddisfare l’impellente necessità, nelle more di adozione di un nuovo bando
per l’assegnazione definitiva agli aventi titolo;



Si ritiene, pertanto, necessario attivare le procedure per l’individuazione degli assegnatari provvisori alfine di
soddisfare con più celerità l’urgente necessità di alloggio da parte delle suddette famiglie più bisognose;

 Non esiste alcuna graduatoria in essere relativamente all’assegnazione di alloggi nel n/s territorio comunale;
Richiamata:
 La normativa in vigore che disciplina l’assegnazione temporanea, in particolare l’art. 16, comma 2, della L.R. n.
13 del 6 aprile 1989 che prevede l’assegnazione tramite apposito Bando Pubblico e con i criteri individuati dalla
normativa citata;
Tutto ciò premesso e stabilito;
Ritenuto di dover procedere al riguardo, autorizzando l’UOT per tutte le procedure inerenti e conseguenti;
Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000;
All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano.
DELIBERA
1) Di richiedere formale autorizzazione (ai sensi dell’art. 16, comma 2, della L.R. n. 13 del 6 aprile 1989 e
successive modificazioni ed integrazioni) all’Ass.to Reg.le LL.PP. della Regione Sardegna per l’attivazione della
procedura di assegnazione degli alloggi disponibili nel territorio del Comune di Orotelli, con contratto a termine,
alfine di soddisfare le urgenti necessità abitative di alcuni nuclei familiari che versano in condizioni di particolare
disagio.
2) Di dare atto che non vi sono aventi titolo in graduatorie precedentemente predisposte e che per l’assegnazione
si provvedere previo Bando Pubblico da divulgare in maniera opportuna e capillare tra gli utenti.
3) Di dare atto, inoltre, che la Commissione incaricata dell’assegnazione è quella a suo tempo individuata con
apposita determinazione n. 498 del 20.12.2012, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 8, comma 32, della
L.R. n. 3 del 5 marzo 2008.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE


Visto l’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000;



Riconosciuta l’urgenza di provvedere,



A votazione palese per appello nominale, con voti favorevoli unanimi,
DICHIARA

La deliberazione presente eseguibile con effetto immediato.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Tonino Bosu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 26/11/2021
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26/11/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 30/11/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 30/11/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 30/11/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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