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DETERMINAZIONE N° 1793 DEL 12/06/2020 

 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO TERRITORIALE AMMINISTRATIVO DI CARBONIA 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO PER LA FORMAZIONE DELLE 

GRADUATORIE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI DI 

ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) GESTITI DA AREA - UNITA’ 

TERRITORIALE DI CARBONIA - FONDO SOCIALE ANNUALITA’ 2018/2019 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 12, istitutiva dell’Azienda Regionale per l’Edilizia 

Abitativa; 

VISTA la Legge Regionale 23 settembre 2016, n. 22, recante “Norme generali in materia di edilizia 

sociale e riforma dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa”; 

VISTO lo Statuto dell’Azienda approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 

14.4.2017, modificato ai sensi della L.R. 23 settembre 2016, n.22 articolo 7, comma 2;  

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 nota del Direttore del Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane, Prot. n. 11980 del 

28.04.2020, con la quale si comunica che, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 

2020-2022, l’Ente sarà dal 1° maggio in gestione provvisoria; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 3502 del 15/10/2019, con la quale la 

sottoscritta dott.ssa Flavia Adelia Murru è stata nominata Direttore ad interim del Servizio 

Territoriale Amministrativo di Carbonia; 

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 
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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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/20 del 5.9.2000 recante “Norme per il 

funzionamento e la gestione del fondo sociale”; 

VISTA la Deliberazione  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; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Gestione Utenze di Carbonia n. 4979 

del 21.12.2018 di costituzione del Fondo Sociale 2018 con cui è stata impegnata la somma di € 

70.533,00 sul capitolo 10501.50006 “ Fondo Sociale L.R. 7/2000 Carbonia”, comprensiva della 

quota assegnata dalla R.A.S. al Servizio Territoriale di Carbonia pari ad € 48.340,06 e della quota 

corrispondente allo 0,5 % delle entrate da canoni di locazione accertati nell’anno 2018, pari ad € 

22.193,20; 

VISTA inoltre la determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia 

n. 749 del 02.03.2020 di costituzione del Fondo Sociale 2019 con cui è stata impegnata la somma 

di € 68.610,50 sul capitolo 10501.50006 “ Fondo Sociale L.R. 7/2000 Carbonia”, comprensiva della 

quota assegnata dalla R.A.S. al Servizio Territoriale di Carbonia pari ad € 46.397,35 e della quota 

corrispondente allo 0,5 % delle entrate da canoni di locazione accertati nell’anno 2019, pari ad € 

22.213,15; 

VISTO il bando di concorso e i relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione;  

RITENUTO opportuno di dover procedere alla pubblicazione del bando di concorso allegato alla 

presente;  

DETERMINA 

- di approvare il bando e i relativi allegati che formano parte integrante della presente 

determinazione;  

- di dare atto che per l’anno 2018 risulta già impegnata sul cap/art. 1050150006 denominato 

“FONDO SOCIALE L.R. 7/2000 CARBONIA” la somma di € 70.533,00 di cui € 6.240,35 a valere sul 
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2018 (imp. n. 72620/2018) e € 64.292,91 a valere sul 2019 (imp. n. 72620/2019) comprensiva della 

quota di € 48.340,06 erogata dalla RAS destinata all’unità territoriale di Carbonia nonché della 

somma di € 22.193,20 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 ai sensi dell’art. 5 

della L.R. n. 7/2000; 

- di dare atto che per l’anno 2019 risulta già impegnato sul cap/art. 1050150006 denominato 

“FONDO SOCIALE L.R. 7/2000 CARBONIA” dell’esercizio 2020, la somma di € 68.610,50 (imp. n. 

129/2020) comprensiva della quota di € 46.397,35 erogata dalla RAS destinata all’unità territoriale 

di Carbonia nonché della somma di € 22.213,15 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 ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 7/2000; 

- di dare inoltre atto che dette somme potranno essere integrate con eventuali residui in bilancio 

relativi ai precedenti bandi; 

- di trasmettere la presente determinazione, unitamente agli allegati, al Servizio Sistemi 

Informativi dell’Azienda, per la successiva pubblicazione sul sito aziendale; 

- di trasmettere la presente determinazione al Direttore Generale. 

 
 
Il Responsabile di Settore 

Marta Usai 

 
Lì, 12/06/2020 

Il Direttore del Servizio 

 MURRU FLAVIA ADELIA / Poste Italiane S.p.A. 
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