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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N° 27
Del
OGGETTO:
15/09/2015
APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO- INCARICO AL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO PER COMPIMENTO ATTI GESTIONALI
TESI AD INDIRE IL BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N°
2 ALLOGGI AREA (EX IACP) SITI NELLA VIA ELEONORA D’ARBOREA DEL
COMUNE DI ANELA.
L'anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di settembre alle ore 11,00 nella sede municipale,
il Commissario Straordinario Dr. Giovanni Maria Retanda procede a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 64 del 03.06.2015, con il quale
il Dott. Giovanni Maria Retanda è stato nominato commissario straordinario per la
provvisoria gestione del Comune di Anela a decorrere dal 1° giugno 2015 e fino
all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge;
CONSIDERATO che al Commissario straordinario sono conferiti i poteri spettanti al
Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;
CONSIDERATO che si sono resi disponibili n° 2 alloggi di edilizia residenziale pubblica;
DATO ATTO che si rende opportuno avviare tutte le procedure necessarie per
l’assegnazione di n° 2 alloggi disponibili siti nella via Eleonora d’Arborea del Comune di
Anela;
CONSIDERATO che agli effetti dell’art. 4 della L.R. 13/89 come modificata dalla L.R.
28.05.1990 n° 14, si deve provvedere all’assegnazione degli alloggi mediante pubblico
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concorso indetto dal Comune secondo lo schema tipo di bando approvato dalla Giunta
Regionale;
CHE si rende necessario incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo per il
compimento degli atti gestionali tesi ad indire il Bando di Concorso per l’assegnazione degli
alloggi in parola e di tutti gli atti conseguenti, come di procedere ad impegnare le somme
necessarie a fronteggiare la pubblicazione del Bando;
ACQUISITI, sulla proposta della deliberazione di cui in oggetto, i pareri favorevoli
espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
• di incaricare il Responsabile del settore Amministrativo per il compimento degli atti
gestionali tesi ad indire il Bando di concorso per l’assegnazione di n° 2 alloggi area
ex IACP e di tutti gli atti conseguenti;
• di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente
esecutivo ai sensi del D.Lgs 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dr. Giovanni Maria Retanda
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data 11/09/2015

Il Responsabile del Servizio
F.to Lorenza Bulla

________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 17/09/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno 15/09/2015 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).

Data 17/09/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
________________________________________________________________________________________
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Data 17/09/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

