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N. 132 del registro delle deliberazioni data 22/09/2010 
            

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE 
PER L’ASSEGNAZINE DEFINITIVA DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA  

 
L’anno duemiladieci  addì 22  (ventidue) del mese di Settembre   

Alle ore 10:00, presso la sede dell’ospedale “G.A. Mastino” di 

Bosa, a seguito di convocazione nei modi legge  si è riunita la 

Giunta Comunale: 

 
 

Eseguito l’appello risultano Presenti Assenti 
Manca Antioco Giuseppe X  
Pes Giuseppe X  
Dettori Salvatore X  
Obinu Antonio X  
Pes Francesco X  

 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Salvatorino 
Chelo 
 
 
 
Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco, 
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta. 
 

La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva: 

 
 dopo il decimo  giorno dalla 
sua pubblicazione 
 
 è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva per 
ragioni d’urgenza. 
 
 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

        (Dr. Salvatorino Chelo) 
 
 



 
Comune di Scano di Montiferro- Provincia Oristano 

 Delibera Giunta Comunale N. 132 Del 22/09/2010  
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE PER 

L’ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. del 10.10.2007 n. 110, con la quale si prendeva atto 

della  disponibilità di un alloggio di E.R.P.  in via Amendola 18 e che  risultava necessario 
provvedere all’assegnazione provvisoria dello stesso; 

 
 VISTA la Determinazione del Responsabile del servio Amministrativo n 148 del 21.12.-2007  

con la quale veniva approvato il bando pubblico   per la formazione di una graduatoria per 
l’assegnazione in via d’urgenza dell’alloggio di E.R.P. sito in via Amendola n. 18 resosi 
disponibile; 

 
 VISTA la Deliberazione di G.C. del 111.08.2010 n. 111, con la quale veniva approvata la 

graduatoria provvisoria; 
 
 ATTESO che  i richiedenti risultavano aver conseguito il medesimo punteggio e che pertanto, 

così come previsto dal bando di concorso, era previsto il sorteggio tra i concorrenti  da 
effettuarsi da parte della Commissione per la formazione della graduatoria; 

 
 ATTESO che in data 08.09.2010, è stato effettuato il sorteggio tra i concorrenti che hanno 

conseguito lo stesso punteggio da parte della Commissione per la formazione della 
graduatoria, come dal verbale redatto dal segretario della Commissione, L’assistente Sociale 
Giovanni Michele Migali, che si allega alla presente delibera per farne integrante e 
sostanziale;; 

 
 VISTA  la legge regionale n. 13/89; 

 
 VISTO il D.lgs. 267/2000; 

 
 VISTO lo Statuto Comunale; 

 
 ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del 

T.U.O.E.L. nr. 267/2000; 
 

 
Con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
La premessa si intende integralmente richiamata: 

 
1. Di approvare il verbale di approvazione della graduatoria definitiva  per l’assegnazione 

provvisoria dell’alloggio di edilizia residenziale  pubblico sito in via Amendola n. 18  redatto 
dal segretario della Commissione, l’assistente sociale Giovanni Michele Migali, che si allega 
alla presente delibera per farne integrante e sostanziale; 



 
2. Di incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa, per la produzione degli atti 

conseguenti al presente atto.  
 

3. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del  D.Lgs. 267/00. 

       
 
Il  presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE 
(Antioco Giuseppe Manca) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dr. Salvatorino Chelo ) 

 
 


