
 

 

COMUNE DI ANELA 
C.A.P. 07010 - Provincia di Sassari - C.F. 00237220900 
 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA 

DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 
 

N.  10 
 
Del 19.03.2019 

Oggetto: Approvazione graduatoria definitiva relativa al bando 

generale di assegnazione in locazione di n.1 alloggio di edilizia 

residenziale pubblica sit0 in via E. D’Arborea 4 nel comune di 

ANELA.  

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE  il giorno DICIANNOVE  del mese di MARZO nel proprio 

ufficio- 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000; 

VISTO il Decreto n.  1/2019  di attribuzione della responsabilità degli uffici e dei 

servizi in capo al sottoscritto relativamente al Settore Amministrativo e Servizi alla 

persona- Settore Affari Generali e Vigilanza ;       

PREMESSO CHE nel territorio del Comune di Anela e, precisamente, in via 

E.D’Arborea alla data odierna risultano disponibili n. 1 alloggio resosi disponibile a 

seguito decesso inquilino; 

VISTA la delibera di G.C.n° 28 del 19.07.2018 

VISTA la determina n. 58 del 20.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione graduatoria 

provvisoria relativa al bando generale di assegnazione in locazione di n. 1 alloggio di 

edilizia residenziale pubblica siti in via E. d’Arborea 4 nel Comune di Anela”;  

CONSIDERATO CHE non è pervenuta alcuna forma di opposizione, né documenti 

integrativi a quelli presentati ai fini del concorso, entro la scadenza prevista dalla 

norma; 

RITENUTO quindi necessario e doveroso procedere alla formazione della graduatoria 

definitiva. 
DETERMINA 

 

DI DARE ATTO di quanto in premessa; 

DI APPROVARE  la graduatoria definitiva di assegnazione in locazione di n. 1 

alloggio di E.R.P. siti in via E. D’Arborea 4  Comune di Anela, allegata alla presente 

per farne parte integrante e sostanziale. 

 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                                        (Dott. Antonio Damiano Mulas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 T.U. 267/2000, APPONE il Visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa- 

Impegno contabile registrato al n°          in data odierna. 

 

ANELA li  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 


