COMUNE DI MACOMER
Provincia di Nuoro
C.so Umberto, I – Tel. 0785-790800 Fax 0785-790845 – Cod. Fiscale 83000270914 P. IVA 00209400910

SETTORE TECNICO

Det. Settore: 293 del 13-09-2022
Resp. Procedimento: CONTINI MARCO

Oggetto:

DET. REG. GENERALE 760 DEL 13-09-2022

Bando pubblico n. 6 per assegnazione n. 4 alloggi a canone moderato con
possibilità di vendita al conduttore. Approvazione graduatoria provvisoria.
Il DIRIGENTE

DATO ATTO:
del rispetto dell’ art. 6 bis della legge n.° 241/1990, del codice di comportamento di
cui al DPR n° 62/2013 e del codice di comportamento adottato da questo ente, del vigente
Piano di prevenzione della corruzione, nonché dell’assenza di cause di incompatibilità e
conflitto di interessi;
della regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147-bis del DLgs 267/2000 espressa con l’apposizione della firma
nell’atto stesso;
PRESO ATTO della proposta del Responsabile di procedimento che testualmente recita:
<<Il Responsabile di procedimento
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

- La Deliberazione n. 40 del 28-07-2021 avente ad oggetto “Documento Unico di
programmazione (DUP) periodo 2022/2024 discussione e conseguente deliberazione (art.
170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000” con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 18-03-2022 avente ad oggetto
“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 (art. 151 , D.Lgs. n.
267/2000 e art. 10 del D.Lgs n. 118/2011” con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2022/2024;
- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 08-04-2022 avente ad oggetto “Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024 – art. 169del D.Lgs. n. 267/2000 e Piano della
Performance: obiettivi di Performance organizzativi e obiettivi strategici. APPROVAZIONE”
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione;
- La Deliberazione della Giunta Comunale n.73 del 22-04-2022 avente ad oggetto “Adozione
aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
per il triennio 2022/2024” con la quale è stato approvato il Piano Triennale della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sui controlli interni;

Il Responsabile del procedimento
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 07 del 02.10.2019 di conferimento dell’incarico di Dirigente
del III Settore Tecnico;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18/03/2022 con la quale è stata
approvata, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento
al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 18/03/2022 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e
art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011);
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RICHIAMATO l’art. 17-ter del DPR 633/1972, come aggiunto dalla legge 23/12/2014, n.
190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di
stabilità 2015);
RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione della Giunta Regionale, n. 7/7 del 22/02/2005 con
la quale era stato approvato il programma straordinario di acquisto e recupero di alloggi da
destinare alla locazione a canone moderato di cui alla Determinazione della Direzione
Generale dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici n. 460/2 del 04/11/2005;
ACCERTATO che il Comune di Macomer:
- aveva partecipato al bando pubblicato sul BURAS (Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Sardegna) n. 35 del 19/11/2005, relativo all’invito a presentare
proposte per la localizzazione di interventi di recupero di patrimonio edilizio
all’epoca, al fine di realizzare alloggi a canone moderato;
- aveva ottenuto il finanziamento relativo al bando di cui sopra, per l’intervento di
riqualificazione dell’area Dalmasso, tra la via Cavour e la via Beltrame di
Bagnacavallo, grazie al quale è stata realizzata la costruzione di n. 22 abitazioni
destinate alla locazione a canone moderato;
RICHIAMATA la nota prot. n. 2390 del 07/02/2019 con la quale il Dirigente del Settore
Tecnico di questo Comune ha consegnato al servizio Patrimonio le chiavi degli alloggi a
canone moderato;
VISTO il certificato di agibilità degli alloggi in questione rilasciato dal Settore Tecnico con
nota prot. n. 2481 del 08/02/2019 (che si intende allegato, ma depositato agli atti del
competente ufficio);
CONSIDERATO che le Deliberazioni della G.R., n. 7/7 del 22/02/2005, aggiornata con
Deliberazione della G.R., n. 7/34 del 26.02.2022, prevedono che i soggetti beneficiari degli
alloggi a canone moderato debbano essere individuati tra i nuclei familiari aventi le seguenti
caratteristiche:
- reddito minimo pari a quello stabilito per l’accesso alle graduatorie per
l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, attualmente quantificato in
€. 14.573,00, determinato ai sensi dell’art. 21 della Legge 5 Agosto 1978, n. 457 e
ss.mm.ii.;
- limite massimo di reddito, da determinarsi sempre in base alle modalità di cui all’art.
21 della Legge 5 Agosto 1978, n. 457 e ss.mm.ii, pari al doppio del reddito previsto
per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, quantificato attualmente in € 29.146,00, per
gli aspiranti conduttori degli alloggi destinati alla locazione permanente;
- reddito massimo pari al limite previsto per l’accesso all’edilizia agevolata,
attualmente quantificato in € 46.063,90, per gli aspiranti conduttori degli alloggi
destinati alla locazione e successiva vendita;
CONSIDERATO, altresì, che nell’art. 2 e seguenti, relativo all’invito a presentare proposte
per la localizzazione di interventi di recupero di patrimonio edilizio inutilizzato al fine di
realizzare alloggi a canone moderato di cui alla Determinazione della Direzione Generale
dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici n. 460/2 del 04/11/2005, era stato stabilito
che:
• i beneficiari, oltre ai requisiti di reddito di cui sopra, debbano avere le seguenti
caratteristiche:
-essere in possesso della cittadinanza Italiana o di un Paese dell’Unione Europea.
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Possono presentare domanda di partecipazione al concorso anche i cittadini
stranieri extra europei in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e
soggiorno;
-non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato
alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale n.
13/1989;
-non aver ottenuto agevolazioni pubbliche in qualunque forma concesse per l’acquisto,
la costruzione o il recupero di abitazioni;
• la scelta dei conduttori degli alloggi dovrà essere effettuata da apposita Commissione
che predisporrà le relative graduatorie, tutelando le categorie con particolari bisogni,
quali gli anziani, i diversamente abili, le famiglie di nuova formazione e con figli;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 130 del 09/06/2017, avente per
oggetto: “Bando di concorso per la formazione delle graduatorie degli assegnatari degli
alloggi a canone moderato. Indirizzi”, con la quale è stato stabilito di incaricare il Dirigente
di Settore per procedere alla pubblicazione del bando per la formazione delle graduatorie
degli assegnatari degli alloggi a canone moderato, fornendo i seguenti indirizzi:
- stabilire la redazione di due graduatorie, una per gli alloggi destinati alla locazione
in via permanente, pari al 30% delle abitazioni a canone moderato disponibili, e una
per l’assegnazione degli alloggi destinati alla locazione per almeno quindici anni con
possibilità di riscatto da parte del conduttore, pari al 70% delle abitazioni a canone
moderato disponibili;
- prevedere nel bando che i beneficiari debbano essere in possesso dei requisiti secondo
le disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/7 del 22/02/2005
e all’invito a presentare proposte per la localizzazione di interventi di recupero di
patrimonio edilizio attualmente inutilizzato al fine di realizzare alloggi a canone
moderato di cui alla Determinazione della Direzione Generale dell’Assessorato
Regionale dei Lavori Pubblici n. 460/2 del 04/11/2005;
- tutelare le categorie con particolari bisogni, quali gli anziani, i diversamente abili, le
famiglie di nuova formazione e con figli, attribuendo il relativo punteggio in base alle
disposizioni della Legge Regionale n. 13/1989 riguardante l’edilizia residenziale
pubblica;
- per quanto riguarda le famiglie con figli, per le quali la Legge Regionale n. 13/1989
non stabilisce l’attribuzione di uno specifico punteggio, prevedere l’applicazione di
due punti per ogni figlio a carico;
RICHIAMATO l’Accordo Territoriale sulle locazioni ad uso abitativo, siglato il 18/03/2016,
tra Le Organizzazioni Sindacali provinciali degli inquilini, Le Organizzazioni Sindacali dei
proprietari ed il Comune di Macomer, il quale ai seguenti articoli prevede:
• art. 3 (comma 1) - Il canone viene determinato sulla base del prodotto del valore
espresso in €/mq/anno, ricavato tra le fasce di oscillazione, per la superficie catastale
dell'unità immobiliare stessa. Il principio adottato fa riferimento al D.P.R. 23 marzo
1998, n. 138 che assume il metro quadrato di superficie catastale quale unità di
misura della consistenza degli immobili urbani a destinazione ordinaria;
• art. 6 – Fasce di oscillazione.
CONSIDERATO che il calcolo del canone di locazione è fissato in misura non superiore a
quella concordata ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché in base al citato Accordo fissato in €/mq 35,00 annui (€
2,916 al mese per mq);
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CONSIDERATO che, di n. 22 alloggi disponibili, con precedenti di atti sono stati assegnati
complessivamente n. 19 alloggi (un alloggio recentemente è rientrato nella disponibilità del
Comune) rientranti, sia tra quelli destinati alla locazione in via permanente (pari al 30% dei
complessivi disponibili), sia tra quelli destinati alla locazione per almeno quindici anni con
possibilità di riscatto da parte del conduttore (pari al 70% dei complessivi disponibili);
RICHIAMATO il precedente Bando n. 5, approvato con Determinazione n. 374 del
28.05.2022, conclusosi con assegnazioni pari a zero, in quanto i partecipanti non erano in
possesso dei requisiti previsti;
PRESO ATTO che restano ancora n. 4 alloggi da assegnare, rientranti tra quelli avente
destinazione alla locazione per almeno quindici anni con possibilità di riscatto da parte del
conduttore, rientranti quindi nella restante quota del 70%;
RICHIAMATE le proprie precedenti Determinazioni:
• n. 141 del 15.03.2022, avente ad oggetto Assegnazione n. 4 alloggi a canone
moderato. Approvazione bando pubblico n. 6, modulo di domanda e allegati vari, con
la quale è stato fissato il termine di scadenza per la ricezione delle domande, ovvero il
15.05.2022 e si dato atto, altresì, che attraverso una istruttoria predisposta da una
Commissione appositamente nominata, si sarebbe provveduto a redigere una
graduatoria provvisoria;
• n. 491 del 15.06.2022 avente ad oggetto Bando pubblico n. 6 per assegnazione n. 4
alloggi a canone moderato. Nomina commissione.
DATO ATTO che entro il citato termine sono pervenute al protocollo generale del Comune
complessivamente n. 14 istanze finalizzate all’individuazione di n. 4 assegnatari, ai quali
attribuire i n. 4 alloggi rimanenti, destinati alla locazione per almeno 15 anni con possibilità
di vendita al conduttore;
ATTESO che:
• con nota prot. 14534 del 23.06.2022, stante la presenza di un vuoto normativo
nazionale e regionale che disciplini l’assegnazione degli alloggi a canone moderato,
il Dirigente del Settore tecnico ha richiesto un parere al competente Assessorato
Regionale;
• con nota prot. 15216del 05.07.2022 è pervenuto il parere della RAS;
CONSIDERATO che la citata Commissione ha proceduto all’istruttoria delle domande
presentate, attribuendo il relativo punteggio in base:
• ai criteri stabiliti nel bando di cui sopra;
• al secondo riscontro trasmesso dal competente Assessorato della Regione Autonoma
della Sardegna, ns. prot. n. 16380 del 21.07.2022, di cui alla richiesta del Comune di
Macomer, ns. prot. n. 16182 del 18.07.2022;
• alla consulenza legale richiesta dallo scrivente Ufficio allo Studio Legale associato
avente sede in Cagliari, Rossi Giua Marassi, ns. prot. n. 18876 del 06.09.2022 e della
relativa risposta ns. prot. n. 19074 del 08.09.2022.
PRESO ATTO dei verbali del 17.06.06.2022, 18.07.2022 (prima integrazione) e 09.09.2022
(seconda integrazione) relativi alle risultanze dell’istruttoria elaborata dalla Commissione
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che, seppur non materialmente allegati alla presente Determinazione, sono da considerarsi
parte integrante e sostanziale alla medesima;
ACCERTATO che sussistono i presupposti per escludere tutte le n. 14 domande presentate
dalla graduatoria per l’assegnazione di alloggi destinati alla locazione per almeno 15 anni
con possibilità di vendita al conduttore, per le motivazioni indicate nell’Allegato 1 alla
presente;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di
G.C. del 14/11/2011 n. 286 e ss.mm.;
DATO ATTO del rispetto dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, del codice di
comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dell’Ente e del vigente piano di prevenzione
della corruzione e dell’assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi da parte del
sottoscritto Dirigente
PROPONE
DI PRENDERE ATTO dei verbali del 17.06.2022, 18.07.2022 (prima integrazione) e
09.09.2022 (seconda integrazione) relativi alle risultanze dell’istruttoria elaborata dalla
Commissione che, seppur non materialmente allegati alla presente Determinazione, sono da
considerarsi parte integrante e sostanziale alla medesima;
DI RENDERE NOTO, che:
• i citati verbali, non sono soggetti a pubblicazione, in quanto contengono dati sensibili,
ai sensi della vigente normativa sulla privacy;
• qualora si volesse prendere visione dei medesimi sarà necessario inoltrare formale
istanza di accesso agli atti;
DI APPROVARE l’allegata graduatoria, alla presente denominata come Allegato 1, per
l’assegnazione di n. 4 alloggi a canone moderato destinati alla locazione per almeno 15 anni
con possibilità di vendita al conduttore;
DI ESCLUDERE dalla graduatoria tutte le n. 14 domande presentate per l’assegnazione di
n. 4 alloggi destinati alla locazione per almeno 15 anni con possibilità di vendita al
conduttore;
DI RENDERE NOTO che il presente Atto ed il relativo allegato, saranno pubblicati albo
pretorio di questo Comune per 30 giorni, per eventuali richieste di chiarimenti;
DI RENDERE NOTO che avverso tale provvedimento, potrà essere proposto, entro 60
giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio del Comune, ricorso al TAR Sardegna ai sensi
della legge 1034/1971 e successive modificazioni e integrazioni, o in alternativa, ricorso al
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
definitiva, ai sensi del DPR 1199/1971.
Il Funzionario Responsabile del Procedimento
Ing. Marco Contini
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale dei contratti;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 286 del 14/11/2011;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18/03/2022 con la quale è stata
approvata, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento
al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 18/03/2022 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e
art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011);
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 60 del 08-04-2022, avente ad oggetto
“Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024 - art. 169 del D.Lgs. n.267/2000 e Piano della
Performance: obiettivi di performance organizzativa e obiettivi strategici. APPROVAZIONE"
VISTO il disposto dell’articolo 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 che demanda ai dirigenti
di Settore l’adozione degli atti gestionali per il perseguimento degli obiettivi;
VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento e ritenuto di dover adottare il presente
atto;
DATO ATTO del rispetto dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, del Codice di
comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013, del vigente Piano di prevenzione della corruzione
e dell’insussistenza delle cause di incompatibilità e conflitto di interessi da parte del
sottoscritto Dirigente;
RITENUTO che l’istruttoria, preordinata all’emanazione del presente atto, consente di
attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000, espressa con l’apposizione della firma
nell’atto stesso;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO dei verbali relativi alle risultanze dell’istruttoria elaborata dalla
Commissione che, seppur non materialmente allegati alla presente Determinazione, sono da
considerarsi parte integrante e sostanziale alla medesima;
DI RENDERE NOTO, che:
• i citati verbali, non sono soggetti a pubblicazione, in quanto contengono dati sensibili,
ai sensi della vigente normativa sulla privacy;
• qualora si volesse prendere visione dei medesimi sarà necessario inoltrare formale
istanza di accesso agli atti;
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DI APPROVARE l’allegata graduatoria, alla presente denominata come Allegato 1, quale
risultanza dei verbali elaborati dalla Commissione (considerati parte integrante, ma non
materialmente allegati), per l’assegnazione di n. 4 alloggi a canone moderato destinati alla
locazione per almeno 15 anni con possibilità di vendita al conduttore;
DI ESCLUDERE dalla graduatoria tutte le n. 14 domande presentate per l’assegnazione di n.
4 alloggi destinati alla locazione per almeno 15 anni con possibilità di vendita al conduttore;
DI RENDERE NOTO che il presente Atto ed il relativo allegato, saranno pubblicati albo
pretorio di questo Comune per 30 giorni, per eventuali richieste di chiarimenti;
DI CONFERMARE che successivamente alla scadenza dei 30 giorni decorrenti dalla data
odierna, verrà adottata la graduatoria definitiva;
DI RENDERE NOTO che avverso tale provvedimento, potrà essere proposto, entro 60
giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio del Comune, ricorso al TAR Sardegna ai sensi
della legge 1034/1971 e successive modificazioni e integrazioni, o in alternativa, ricorso al
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva,
ai sensi del DPR 1199/1971.

DI DARE ATTO che, il presente provvedimento rilevante ai fini degli obblighi di cui al
D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente
nell'apposita sezione;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del Dirigente competente;
DI ACCERTARE, infine, che il presente provvedimento viene trasmesso:
• all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
• all’Albo Pretorio di questo Ente per la pubblicazione nei termini di legge.

Il Dirigente
F.to Ing. Garau Sergio

Certificato di Pubblicazione
Questa determinazione viene pubblicata dal 14-09-2022 all'Albo Pretorio del Comune e vi
rimarrà fino al 29-09-2022 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000.

Macomer, 14-09-2022
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Il RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ing. Sergio Garau
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