COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 107 del 01-09-2015

Oggetto: Bando di concorso per l'aggiornamento della graduatoria generale valevole ai
fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinati
alla generalità dei cittadini e alle categorie speciali (anziani, giovani coppie,
persone con disabilità) siti nel territorio del comune di Mogoro.

Il uno settembre duemilaquindici, con inizio alle ore 16:00, nella sala Giunta del
Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Vista la deliberazione G.R. n. 40/20 del 05.12.2007 con cui è stato approvato il programma
straordinario di edilizia abitativa e sono state approvate, tra l’altro, le linee di intervento per
l’edilizia a canone sociale.
Vista la deliberazione G.R. n. 71/32 del 16.12.2008 con cui è stato approvato il programma di
localizzazione degli interventi di nuova costruzione di edilizia economica e popolare da
assegnare a canone sociale.

Considerato che il Comune è stato ammesso a finanziamento per la localizzazione degli
interventi di nuove costruzioni a canone sociale da realizzare da parte dell’A.R.E.A. su aree
comunali.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 22/12/2011, con cui è stata espressa la
volontà di cedere in diritto di proprietà ad A.R.E.A. l’area individuata al Foglio 17, mappali 395
e 410.
Dato atto che l’intervento di A.R.E.A. per la realizzazione degli alloggi ERP non è ancora
terminato, ma che nelle more dell’ultimazione dei lavori risulta opportuno procedere
all’aggiornamento della graduatoria generale per l’assegnazione degli alloggi ERP.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto trattasi di
atto di indirizzo politico, da cui non derivano spese.
Unanime
DELIBERA
Di procedere con la pubblicazione del bando di concorso per l’aggiornamento della graduatoria
generale valevole ai fini dell’assegnazione in locazione degli alloggi ERP nel rispetto delle
norme vigenti in materia.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del. D.Lgs n. 267/2000.
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
Data: 01-09-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to ING. PAOLO FRAU

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 03-09-2015 al 18-09-2015 reg. n. 1122
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 03-09-2015

L'impiegato incaricato
_______________________
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