
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Tecnico - Urbanistica, Edilizia Pubblica E Privata, Attivita Produttive e Suap 
 

Numero 16 del 19-04-2019 

Registro generale n. 510 del 29-04-2019 

OGGETTO: Bando di concorso per l’assegnazione della graduatoria ai fini dell’assegnazione degli 

alloggi di edilizia pubblica che si rendono disponibili nel Comune di Villacidro - 

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista la L.R. 6 aprile 1989, n. 13, recante la “disciplina regionale delle assegnazioni e 

gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” 

Premesso che 

-  con determinazione del responsabile del servizio edilizia privata e urbanistica n° 

1518 del 13-12-2016 IL Comune di Villacidro ha indetto il Bando di Concorso per la 

formazione della graduatoria generale valevole ai fini dell’assegnazione degli 

alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, di nuova costruzione o recuperati, siti nel 

territorio del Comune di Villacidro, destinata alla generalità dei cittadini e alle 

categorie speciali (anziani, giovani coppie, invalidi e portatori di handicap), ai sensi 

dell’art. 4 della legge Regionale n. 10 del 07.04.2014; 

- l’avviso di indizione del bando di concorso in oggetto, al fine di assicurare la 

massima pubblicità, ex art 4, commi 5 e 6 della L.R. 13/89, è stato pubblicato 

all’Albo pretorio dell’Ente dal 13-12-2016 per 30 giorni consecutivi, nel Buras, Parte 

III, sul quotidiano “L’Unione Sarda” ed è stato inoltre trasmesso all’AREA- Distretto di 

Cagliari; 

- al termine di scadenza per la presentazione delle istanze, fissato alla data del 28-

02-2017, sono state presentate complessivamente n. 63 istanze , tutte ammissibili; 

 

Dato atto che: 

- in attuazione alle disposizioni di cui all’art. 7, della L.R. 13/1989 si è provveduto ad 

effettuare l’istruttoria delle domande, attribuendo a ciascuna istanza un punteggio 

provvisorio sulla base delle condizioni dichiarate dagli interessati, della 

documentazione esibita e degli eventuali riscontri ricevuti a seguito degli 



 

 

 

accertamenti d’ufficio avviati ed a redigere la graduatoria provvisoria dei 

concorrenti aspiranti all’assegnazione; 

- con determinazione R.G. n. 195 del 22-02-201 si procedeva all’approvazione della 

graduatoria provvisoria generale e le sub-graduatorie per Anziani, Giovani Coppie 

e Invalidi/Handicappati per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale 

Pubblica disponibili nel territorio di Villacidro, pubblicata sull’Albo Pretorio del 

Comune di Villacidro per 30 giorni consecutivi, in evidenza sul sito istituzionale 

dell’Ente e sul sito dell’AREA; 

- con la stessa determinazione si specificava che avverso la graduatoria provvisoria, 

ai sensi dell’art. 10, comma 5, della L.R. n. 13/1989 e ai sensi di quanto disposto 

dall’art.9 lett. B) del Bando di Concorso, gli interessati hanno facoltà di presentare 

ricorso entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio della 

presente graduatoria provvisoria; 

- al termine dei 30 giorni, in data 24-03-2019, sono stati presentati complessivamente 

n. 2 ricorsi avversi la graduatoria provvisoria approvata e in particolare, prot. n. 

5554 del 05-03-2019, prot. n. 6028 del 08-03-2019; 

-  

Visto il verbale di esame dei ricorsi avversi alla graduatoria provvisoria dell’8-04-2019 al 

quale veniva allegata la graduatoria provvisoria rimodulata, pubblicata sul sito del 

comune di Villacidro nella sezione Amministrazione Trasparente e che si intende 

approvato con il presente atto; 

 

Preso atto che ai sensi dell’art. 10, comma 7 della L.R. n. 13/1989 in data 15.04.2019, come 

da avviso pubblicato nel sito del Comune di Villacidro, si è provveduto al sorteggio tra i 

concorrenti che hanno conseguito il medesimo punteggio di cui è stato redatto apposito 

verbale che rimane acquisito agli atti di ufficio e che si intende approvato con il presente 

atto; 

 

Rilevata l’assenza di conflitto di interessi di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990; 

 

Dato atto che non è necessario il parere di regolarità contabile in quanto il presente 

provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

 

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 

147 bis del D.Lgs. n. 267 del 2000; 

 

Ritenuto di approvare la graduatoria definitiva generale per l’assegnazione degli alloggi 

di E.R.P. (Allegato “A”) e le sub-graduatorie per Anziani, Giovani Coppie e 

Invalidi/Handicappati (Allegato “B”) disponendone la pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune e presso l’AREA, per un periodo di 30 giorni, limitatamente all’allegato A), per 

motivi di tutela di riservatezza degli interessati; 

 

Visti: 



 

 

 

- il D.Lgs. n. 267 dell’18.06.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” ed in particolare gli artt. 107, comma 3, e 183; - L.R. n. 13/1989; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Decreto del Vice Sindaco n. 4 del 02.02.2019 relativo alla nomina della scrivente 

quale Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistica Edilizia Residenziale Pubblica e 

Privata; 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

 

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

Di approvare i verbali dell’08-04-2019 di esame dei ricorsi avversi alla graduatoria 

provvisoria e del 15-04-2019 di sorteggio tra i concorrenti che hanno conseguito il 

medesimo punteggio che rimangono acquisiti agli atti di ufficio; 

 

Di approvare la graduatoria definitiva generale per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P. 

(Allegato “A”), che si allega materialmente al presente atto, e le sub-graduatorie per 

Anziani, Giovani Coppie e Invalidi/Handicappati (Allegato “B”) che fanno parte 

integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegate; 

 

Di dare atto che: 

- la graduatoria generale definitiva (Allegato “A” al presente atto), sarà pubblicata 

per 30 giorni all'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale del Comune, e trasmessa 

all'A.R.E.A. - Distretto di Cagliari per gli adempimenti di competenza; 

- l’elaborato riguardante le sub-graduatorie per Anziani, Giovani Coppie e 

Invalidi/Handicappati indicato alla lettera “B” è depositato agli atti dell’ufficio 

tecnico Edilizia Residenziale Pubblica e non costituisce oggetto di pubblicazione ai 

sensi del D.Lgs. 196/2003; 

- ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971 contro gli atti amministrativi 

definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi 

di legittimità da parte di chi vi abbia interesse entro il termine di centoventi giorni 

dalla data di notificazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia 

avuto piena conoscenza, alternativamente, ai sensi del D.Lgs n. 104 del 2.07.2010 

sarà possibile presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale competente 

entro sessanta giorni dalla pubblicazione nell’Albo Pretorio del Comune di 

Villacidro. 

 

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.ii.; 

 

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio e trasmetterla 

all'Agenzia Regionale per l'Edilizia Abitativa per gli adempimenti di competenza. 

 

 

 

 

 

                                  



 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

PISANO FRANCESCO 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

19-04-2019 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 

 

 

 

 

 

Villacidro,  

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


