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IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO  il programma quadriennale 1992/95 relativo agli interventi di edilizia

agevolata e relativa modalità di attuazione;   

PRESO  ATTO  che  questo  comune  è  stato  inserito  nel  programma  di

localizzazione degli interventi per un importo di £ 2.250.000.000 ;

VISTO lo schema del 4 ° bando di concorso per la concessione dei contributi

destinati al recupero di alloggi di cui alla L. 17.02.1992 N. 179 pubblicata sul

B.U.R.A.S.  n.  26  del  31.08.1998  e  successive  modificazioni  apportate  con

delibera G.R. 10.12.2002 n. 39/97 pubblicata nel supplemento straordinario n.

2  al B.U.R.A.S. n. 3 del 25.01.2003;

VISTA  la  nota  n.  38788 del  05.12.2019 della  R.A.S.-  Assessorato  Lavori

Pubblici – Servizio edilizia abitativa, assunta al Protocollo di questo Comune  al

n. 14503 in data 05.12.2019, con la quale veniva autorizzata la riapertura dei

termini per un altro bando di concorso (4°);

  

VISTA la delibera di C.C. n. 42 del  04.10.1999 con la quale veniva delimitata

la nuova perimetrazione per gli interventi di recupero;

VISTA la Determinazione dell’Ufficio Tecnico Comunale n° 40 del 15.01.2020

con la quale è stato approvato il 4° bando di Concorso e fissato il termine per

la  presentazione  delle  domande  al  21.05.2020  così  come  pubblicato  nel

B.U.R.A.S. digitale delle regione Sardegna n° 4 del 23.01.2020;

VISTA  la  Determinazione  dell’Ufficio  Tecnico  Comunale  n°  716  del

20.05.2020, considerato che alla data di scadenza del 21.05.2020 non è stata

presentata alcuna domanda, è stata prorogata la scadenza del 4° bando di

Concorso al 18.09.2020;



CONDIDERATO   che,  entro  i  termini  di  scadenza  del  18.09.2020  sono

pervenute n° 8 domande; 

VISTA  l’istruttoria dell’Ufficio Tecnico Comunale sulle 8 domande pervenute

entro i termini di scadenza del 4° Bando;

VISTO  il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”;

D E T E R M I N A

1)  Di  approvare  la  graduatoria  del  4°  bando  dei  beneficiari  dei  contributi

destinati al recupero di  alloggi di cui alla L. 17.02.1992, allegata alal prseente

determinazione e facente parte integrante e sostanziale di essa;

2)  Di  stabilire  in  30  giorni,  dalla  data  di  pubblicazione  della  presente

determina,  la  presentazione,  da  chiunque  né  abbia  interesse,  di  eventuali

osservazioni da presentare in forma scritta al protocollo dell’Ente;

3)  Di  stabilire  che,   con  successiva  determinazione  si  procederà

all’approvazione della graduatoria definitiva.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti, della trasparenza della azione

amministrativa, verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi e

sarà immediatamente eseguibile dal giorno della sua pubblicazione 


