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DETERMINAZIONE N°  4404 DEL 01/12/2017 

 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE DI SASSARI 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: Fondo Sociale 2015  - Legge Regionale n. 7/2000 Art. 5 -  Approvazione graduatoria 

definitiva. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 8 Agosto 2006; 

 VISTA la Legge Regionale n. 22 del 23 Settembre 2016;  

VISTO lo Statuto dell’Azienda, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale. n. 46 

del 14/04/2017;  

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Azienda, approvato con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 13/4 del 19 aprile 2007 e modificato con D.C.A. n. 235/10 del 18/10/2011, e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 VISTO il Regolamento di Contabilità aziendale, approvato con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n.23/4 del 4 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Delibera del CDA n. 312/2 del 18 giugno 2013 con la quale è stata nominata la Dott.ssa 

Olga Rita Manca, Direttore del Distretto AREA di Sassari; 

VISTA la Determinazione del D.G. f.f. n° 503 del 31/08/2015 con la quale, a seguito di processo di 

riorganizzazione, si conferiscono le funzioni di Direttore del Servizio territoriale Gestione Utenze di 

Sassari alla dr.ssa Olga Manca; 

VISTO l’art.5 della L.R. n. 7/2000 che prevede la costituzione del Fondo Sociale per la concessione 

di contributi a favore degli assegnatari di edilizia residenziale pubblica che, trovandosi in 

condizioni di indigenza, non possono sostenere l’onere derivante dal pagamento del canone, delle 

spese di amministrazione, gestione e manutenzione del patrimonio, nonché degli oneri dipendenti 

da situazioni di morosità e da spese condominiali; 

 VISTA la direttiva allegata alla deliberazione della G.R. n. 36/20 del 05/09/2000;  

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n.648 del 08.11.2016, avente per oggetto “Linee 

di indirizzo in materia di gestione del Fondo Sociale di cui all’art. 5 della L.R. 7/2000; 
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VISTO il Bando di concorso per il pagamento di contributi a favore degli assegnatari di alloggi di 

ERP di proprietà dell’AREA –Unità Territoriale di Sassari pubblicato in data 09.03.2017; 

VISTA la determinazione n. 3627 del 16/10/2017 con la quale si è approvata la graduatoria 

provvisoria, debitamente  pubblicata nel sito istituzionale di AREA;   

ACCERTATO che, alla scadenza del termine previsto nel sopra citato provvedimento, non sono 

pervenute istanze di opposizione; 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione ed alla pubblicazione della graduatoria definitiva, 

allegata alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

D E T E R M I N A 

a. di approvare, secondo i criteri e le modalità di cui in premessa, la graduatoria allegata alla 

presente costituendone parte integrante e sostanziale; 

b. di trasmettere la presente al Settore Sistemi informativi del Servizio Gestione risorse per la 

pubblicazione della presente determinazione e dell’allegata graduatoria sul sito aziendale;  

c. di trasmettere la graduatoria definitiva ai Comuni interessati per la pubblicazione nell’Albo 

Pretorio, avvertendo che contro suddetta graduatoria potrà essere proposta opposizione in sede 

giurisdizionale; 

d. di inviare la presente determinazione, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento di Organizzazione, al 

Direttore Generale. 

 

 

 
 
Lì, 01/12/2017 

Il Direttore del Servizio 

MANCA OLGA RITA / Poste Italiane S.p.A. 


