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BANDO DI CONCORSO N. 2 del 12/06/2020
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LA
ASSEGNAZIONE DI N° 5 ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE IN
BENETUTTI
GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CONDUTTORI DEGLI
ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
VISTA la propria determinazione nr. 247/68 in data 08/06/2020 con la quale si approva il bando di concorso per la
formazione della graduatoria per l’assegnazione in locazione a canone sociale degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica di proprietà di questo Comune;
DATO ATTO che:
• a norma di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 4 della citata L.R. 13/89, l’estratto del bando di concorso è stato
pubblicato nel B.U.R.A.S. – parte III – n. 35 del 18/06/2020;
• in ottemperanza a quanto disposto dal precitato articolo il bando integrale, unitamente alla relativa modulistica è stato:
•
•
•

pubblicato all’albo pretorio del Comune di Benetutti , giusta pubblicazione n. 433, dal 18/06/2020 al 18/09/2020
nonché nel sito istituzionale dell’Ente;
trasmesso agli uffici dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) di Sassari affinché provvedesse
alla sua pubblicazione e divulgazione;
divulgato attraverso la stampa la Nuova sardegna in data 21/06/2020;

ACQUISITE agli atti del Comune n° n 2 istanze di assegnazione degli alloggi a canone sociale entro la data di scadenza
fissata dal bando.
ATTESO che con propria determinazioni n° 19/6 del 13.01.2021, in ossequio a quanto disposto dall’art. 8 della L.R. n.
13/1989 come modificato dall’art. 8, comma 32 della L.R. n. 3/2008, è stata nominata la commissione per l’istruttoria
delle istanze e la formazione della relativa graduatoria per l’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica siti nel Comune di Benetutti
RICHIAMATA la determinazione n° 36/10 del 25.01.2021 di approvazione verbale n° 2 del 20.01.2021 e della
graduatoria generale provvisoria e della sub- graduatoria “”, dalle quali risultano le domande pervenute sono state
ammesse e è e stato attribuito il relativo punteggio;
DATO ATTO che la graduatoria provvisoria, così come previsto al punto 7 del bando di concorso, deve essere pubblicata
nell’albo pretorio on-line del Comune per 30 giorni consecutivi, dal 29.01.2021 al 28/02/2020 con pubblicazione nr. 93
del 29.01.2021 e che nei 30 giorni successivi all’ultimo giorno di pubblicazione possono essere presentate osservazioni
e/o opposizioni;
RENDE NOTO
1) - che con propria determinazione nr. 34/9 del 25.01.2021, è stata approvata la seguente graduatoria generale
provvisoria e sub- graduatoria per l’assegnazione in locazione a canone sociale degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica di proprietà di questo Comune:
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PROT. N°

NR DI
DOMANDA

CONCORRENTE

REQUISITI
GENERALI

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

ESITO

1°

2426 del
13/07/2020
2460 del
16/07/2020

01/2020

Omissis.

SI

2

Ammesso

02/2020

Omissis.

SI

2

Ammesso

2°

2) che la presente graduatoria provvisoria, a termini del punto 7) del bando di assegnazione, viene pubblicata sull’Albo
Pretorio On-Line del Comune per un periodo di 30 giorni consecutivi dal 29/01/2021;
3) Di dare atto e che nei 30 giorni successivi all’ultimo giorno di pubblicazione possono essere presentate
osservazioni e/o opposizioni;
4) che la graduatoria provvisoria costituisce provvedimento definitivo, avrà validità per anni tre dalla data di
approvazione definitiva e, sulla base della stessa, verranno assegnati gli alloggi oggetto del presente bando, ed
eventuali nuovi alloggi, oltre a quelli che dovessero rendersi successivamente disponibili per rilascio da parte
dell'assegnatario o di eventuale nuova realizzazione (entro i termini di validità della stessa)
5) Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio tecnico comunale.
Benetutti lì 29.01.2021
Il Responsabile Del Settore Tecnico
Geom. Putgioni Donatella
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