COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 142 del 02.08.2016
COPIA

Oggetto: Legge 09/12/1998 n. 431 art. 11 - Rettifica bando approvato con
delibera G.M. n. 124 del 07/07/2016.

L'anno duemilasedici il giorno due del mese di agosto, in Sestu, nella sede comunale,
alle ore 12:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ZANDA ELISEO
BULLITA MASSIMILIANO
RUGGIU NICOLA
MARONGIU CLAUDIA
PISU ANDREA
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale GALASSO MARGHERITA.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
A
P
P
A
P
P

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 124 del 07/07/2016 avente per oggetto: Legge 9
dicembre 1998 n. 431, art. 11. Concessione dei contributi integrativi per abbassare
l'incidenza dei canoni di locazione sui redditi. Approvazione del bando per l'avvio delle
procedure annualità 2016;
Preso atto che il bando dovrà consentire la presentazione delle relative istanze almeno per
i successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del
Comune avvenuta il 12/07/2016;
Preso atto che le graduatorie degli aspiranti beneficiari dovranno essere trasmesse alla
Regione entro e non oltre il 31 agosto 2016;
Preso atto che i tempi imposti dalla Regione Autonoma della Sardegna non sono congrui
con quelli effettivamente necessari per l'espletamento e la conclusione della procedura;
Preso atto che il Bando approvato con delibera G.M. n. 124/2016 prevede all'art. 4 il
termine di 15 giorni dalla pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto sul sito istituzionale
del comune per la presentazione di eventuali ricorsi;
Ritenuto opportuno procedere con la rettifica dell'art. 4 del suddetto Bando prevedendo
che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi dopo l'approvazione provvisoria
dell'elenco dei beneficiari sia di 10 giorni anziché 15;
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;
Con votazione unanime;
DELIBERA
Di prendere atto della premessa che qui si intende integralmente riportata;
Di rettificare l'art. 4 del Bando approvato con deliberazione n. 124 del 07/07/2016, dando
atto che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi dopo l'approvazione provvisoria
dell'elenco dei beneficiari sia di 10 giorni dalla pubblicazione degli elenchi sul sito
Istituzionale del Comune, anziché di 15 giorni;
Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 26/07/2016

F.TO LUCIA LOCCI
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
02/08/2016 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
_________________, dove resterà per __ giorni
consecutivi e cioè sino al _____________

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune
dal
_______________
al
_________________ (ai sensi dell'art. 134, comma
3, D. Lgs.vo n° 267/2000);
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL
F.TO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 03.08.2016

Deliberazione della Giunta n. 142 del 02/08/2016

