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DETERMINAZIONE N° 1947 DEL 04/06/2019 

 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO TERRITORIALE AMMINISTRATIVO DI CARBONIA 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: BANDO FONDO SOCIALE 2016 –  ART. 5 L.R. 7/2000 – APPROVAZIONE E 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n.12;  

VISTA la L.R. 23 Settembre 2016 n. 22; 

VISTO l’art. 2 comma 1 della L.R. 9 Marzo 2015 n. 5; 

VISTO lo Statuto dell’Azienda approvato con D.P.G.R. n. 46 del 14.04.2017; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Azienda, approvato con D.A.U. n. 51 del 08.06.2017;  

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.d.A. n. 23/4 del 4/07/2007 e 

modificato con Delibera del Commissario Straordinario n.579/DCS del 28/04/2016; 

VISTA la  Determinazione del Direttore Generale n° 662 del 21 febbraio 2019 con la quale è stata conferita 

al Dott. Stefano Usai la funzione di Direttore del Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia; 

VISTA la Delibera dell’Amministratore Unico n. 123 del 20 marzo 2019, avente ad oggetto “Bilancio 

preventivo 2019 – 2021 - Riadozione”, diventata esecutiva ai sensi del combinato commi 2 e 6 dell’articolo 

4 della Legge Regionale n. 14/1995; 

VISTO l’art.5 della  Legge Regionale n. 7/2000 – “Fondo Sociale” nonché la tabella allegata  alla medesima 

legge sotto la lettera A); 

VISTA la Delibera della  Giunta Regionale  n. 36/20 del 5.9.2000 recante “Norme per il funzionamento e la 

gestione del fondo sociale” e la Delibera  del Commissario Straordinario n. 648 dell’ 8.11.2016 avente per 

oggetto “Linee di indirizzo in materia di gestione del Fondo Sociale di cui all’art. 5 della  L.R. 7/2000; 

VISTO l’importo della quota A.R.E.A. corrispondente all’accantonamento dello 0,5% delle entrate da canoni 

di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, pari a € 27.994,05 determinato con riferimento 

all’importo accertato sul cap/art. 2060150001 pari a € 5.598.809,24 così come previsto dall’art. 5 comma 3 

della L.R. n. 7/2000; 

DATO ATTO che risulta già impegnata sul cap/art. 1050150006 denominato “FONDO SOCIALE L.R. 7/2000 

CARBONIA” dell’esercizio 2017, la somma di € 76.334,10 (impegno n. 997/2017) comprensiva della “Quota 

Ras Fondo Sociale Carbonia” dell’esercizio 2016  pari a € 48.340,06, e della somma di € 27.994,05 
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corrispondente alla quota dello 0,5% delle entrate derivanti da canoni di locazione degli alloggi di E.R.P. di 

proprietà dell’Unità Territoriale di Carbonia relativi all’anno 2016, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 7/2000; 

VISTO il Bando di concorso per l’erogazione di contributi a favore degli assegnatari di alloggi E.R.P. di 

proprietà di AREA – Ufficio Territoriale di Carbonia, pubblicato con Determinazione del Direttore del 

Servizio Gestione Utenze di Carbonia n. CI 2802 del 17/07/2018; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo di Carbonia n. CI/1195 del 

08/04/2019, con la quale viene approvata la relativa graduatoria provvisoria; 

DATO ATTO che la suddetta graduatoria è stata trasmessa a tutti i comuni interessati ed è stata 

pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda; 

ACCERTATO che, entro il termine previsto dall’art. 4 del Bando di concorso, non sono pervenute 

istanze di opposizione; 

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

beneficiari a seguito di istanza, allegata alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale, 

secondo le modalità di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/20 del 5/09/2000 ed alla 

Deliberazione n. 648 del 08.11.2016 del Commissario Straordinario; 

VISTO l’art. 26, D. Lgs n. 33 del 14/03/2013; 

DETERMINA 

 di stabilire che le premesse  sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

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

presente costituendone parte integrante e sostanziale; 

 di trasmettere la graduatoria definitiva ai comuni interessati, per la pubblicazione sull’albo 

pretorio, avvertendo che contro la suddetta graduatoria potrà essere proposta opposizione in 

sede giurisdizionale; 

 di trasmettere la presente al Servizio Sistemi Informatici dell’Azienda per la pubblicazione sul 

sito internet aziendale, ai sensi dell’art. 26, D.lgs. 33/2013; 

 di trasmettere la presente Determinazione al Direttore Generale, ai sensi dell’art.20 del 

Regolamento di Organizzazione. 

 

 
 
Il Responsabile di Settore 

Renata Brattina 

 
Lì, 04/06/2019 

Il Direttore del Servizio 

 USAI STEFANO / ArubaPEC S.p.A. 
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