
      COMUNE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera G.C. n. 22 in data 12.03.2021.   

 

OGGETTO: Approvazione schema bando pubblico per la formazione della graduatoria 

di assegnazione per anni 15 di un alloggio di edilizia residenziale ubicato in via 

Lamarmora n. 9. 

 

 
Per la regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Sandro Pili 

  
Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

       Il Sindaco       Il Segretario 

              Davide Fanari        Franco Famà  

 

 

   

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 

del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 17.03.2021 al 01.04.2021.                         

       San Nicolò d’Arcidano, 17.03.2021.     

 

         Il dipendente incaricato                                                                                                                     

 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

San Nicolò d’Arcidano, ___________________                                                                                                               

L’impiegato incaricato 

___________________ 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
Comune di San Nicolò D’Arcidano 

Provincia di Oristano 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 22 

Del 12.03.2021 

OGGETTO: Approvazione schema bando pubblico per la formazione 

della graduatoria di assegnazione per anni 15 di un alloggio di edilizia 

residenziale ubicato in via Lamarmora n. 9. 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di marzo, con inizio alle ore 14,00, 

nell’ufficio del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 

 

 

 

Fanari Davide 

Zedda Danilo 

Murtas Guido 

Atzori Marco 

Pili Viviana 

 

PRESENTI 

 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Sindaco Fanari Davide. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Famà Franco. 

 

Il Sindaco, in continuazione di seduta, invita la Giunta a prendere in esame la proposta 

sopra indicata. 

LA GIUNTA 
 

Viste e richiamate: 

• la delibera di Giunta Comunale n. 58 del 27/04/2012 con la quale si approva lo schema 

di bando pubblico per la formazione della graduatoria di assegnazione per anni 15 di n. 

5 alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati in Via Lamarmora, 9; 

• la delibera di Giunta Comunale n. 94 di incarico e direttive al Servizio Tecnico per 

l’assegnazione di n. 5 alloggi di edilizia residenziale ubicati in Via Lamarmora; 

Vista la nota del Sindaco del Comune di San Nicolò d’Arcidano prot.  n° 6738 del 30.09.2011, 

con la quale è stato richiesto ad AREA – Distretto di Oristano, di voler provvedere alla gestione 

dei 5 alloggi realizzati e destinati ad essere concessi in locazione a canone moderato per 15 

anni con successiva vendita; 

Preso atto che AREA – Distretto di Oristano ha determinato di accettare la gestione dei 

suddetti immobili; 

Considerato che i due enti hanno ritenuto opportuno provvedere alla stipula di una 

convenzione con AREA – Distretto di Oristano, Ente Regionale avente finalità di costruzione e 



di gestione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, al fine di procedere con le seguenti 

operazioni: 

– indire apposito bando di concorso per l’individuazione degli assegnatari degli alloggi; 

– istruttoria delle domande presentate e formazione della graduatoria; 

– prestare l’assistenza per la stipulazione di tutti i contratti di locazione e successiva 

vendita; 

– riscossione dei canoni e gestione degli alloggi. 

Preso atto che lo schema di convenzione, da stipularsi tra i due enti per la gestione degli 

alloggi, è stato approvato dal Comune di San Nicolò d’Arcidano con deliberazioni del 

Consiglio Comunale n. 7 del 03.02.2012 e n. 18 del 16.04.2012, e da AREA con deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n. 259/14 del 06.03.2012 e congiuntamente sottoscritto in 

data 22.05.2012, e risulta disponibile per la visione presso l’ufficio segreteria del Comune; 

Richiamata la scrittura privata di assegnazione rep. N. 121 del 26/06/2013 tra l’AREA ed il 

Sig. Pala Massimo dell’alloggio n. 5 posto al primo piano dell’immobile di Via Lamarmora, 9; 

Considerato che alla data odierna l’alloggio n. 5 si è reso nuovamente disponibile e libero a 

seguito del decesso dell’assegnatario; 

Ritenuto di dover provvedere alla nuova assegnazione dell’alloggio in questione sulla base di 

quanto di quanto previsto dalla Determinazione DS n. 9225/556 del 18/04/2007 della Regione 

Sardegna, in locazione a canone moderato per 15 anni con successiva vendita; 

Visto lo schema del bando pubblico per la formazione della graduatoria di assegnazione per 15 

anni dell’alloggio n. 5 – piano primo, redatto congiuntamente ai funzionari di AREA – 

Distretto di Oristano, nel rispetto della convenzione approvata;  

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico per la regolarità tecnica; 

Con votazione favorevole unanime; 

DELIBERA 

Di approvare lo schema del bando pubblico per la formazione della graduatoria di 

assegnazione per anni 15, con successiva vendita, dell’alloggio n. 5 dell’immobile sito nella 

Via Lamarmora, 9, realizzato dal Comune a seguito di accordo di programma stipulato in data 

11/04/2008, con la Regione Sardegna di cui alla Determinazione D.S. n. 9525/556 del 

18.04.2007 della RAS - Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio Edilizia Residenziale, 

inerente il 2° programma straordinario di edilizia per la locazione a canone moderato 

deliberazione G.R. n. 47/10 del 16.11.2006.  

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

Escono gli assessori Zedda Danilo e Atzori Marco. 

 

 
 


