
 
azienda regionale pro s’edilitzia abitativa 

 

 

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N.589 DEL 26/05/2016 

 

Oggetto: AREA C/ xxx. xxxxx xxxxx - RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO NANTI IL 

TRIBUNALE CIVILE DI xxxxx SEZIONE LAVORO - OPPOSIZIONE AL 

DECRETO INGIUNTIVO N. xxx/2016 DEL xx/xx/2016. 

IL COMMISSARIO, 

VISTA la legge regionale 8 agosto 2006, n. 12, istitutiva di AREA;  

VISTO il vigente Statuto dell’Azienda;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 54/14 del 10/11/2015, con la quale è stata 

nominata Commissario Straordinario dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) la 

Dott.ssa Simona Murroni, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 lettera S) della legge regionale 7 

gennaio 1977, n. 1, con il compito di provvedere alla gestione dell’Azienda per il tempo 

strettamente necessario all’approvazione della legge regionale di riforma dell’Ente e, 

comunque, per un periodo non superiore a sei mesi; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 517 del 13/11/2015, con la quale l’Ing. 

Marco Crucitti è stato nominato Direttore Generale, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 8 agosto 

2006 n. 12 e del comma 1 dell’articolo 13 del vigente Statuto per la durata del mandato 

commissariale;  

PRESO ATTO che l’Organo Commissariale, costituito con DGR n. 54/14 del 10/11/2015, è 

giunto alla scadenza del termine di durata previsto senza che entro tale termine si sia 

provveduto alla sua sostituzione o ricostituzione con analogo effetto per le funzioni di 

Direttore Generale assegnate in forza di tale carica; 

VISTO l’art. 2 della Legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, recante “Norme in materia di 

scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna, in 

materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione”; 

DATO ATTO che, in base a tali disposizioni, l’incarico di Commissario Straordinario debba 

intendersi, ope legis, prorogato  per la durata di non più di quarantacinque giorni, decorrenti 
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dal giorno della scadenza del termine medesimo e con funzioni limitate alla ordinaria 

amministrazione e alla motivata adozione di atti urgenti e indifferibili; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 584 dell’11 maggio 2016, con la quale è 

stato prorogato l’incarico di Direttore Generale all’Ing. Marco Crucitti, ai sensi dell’art. 18 

della Legge regionale 8 agosto 2006 n. 12 e del comma 1 dell’art. 13 del vigente Statuto per 

la durata del mandato commissariale; 

SU PROPOSTA del Servizio Affari Legali; 

PREMESSO che: 

- con ricorso per Decreto Ingiuntivo del 20 novembre 2015, l’xxx. xxxxx xxxxx, 

rappresentato e difeso dall’Avv. Gianfranco Oppes, chiedeva al Tribunale Civile di 

xxxx, Sezione Lavoro, di ingiungere all’Azienda “di pagare senza dilazione, all’xxx. 

xxxxx xxx, la residua somma di euro 1.258,15 lordi oltre interessi e rivalutazione 

monetaria dal dì del dovuto all’effettivo soddisfo, nonché le spese, i compensi, le 

spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 e gli accessori di legge come da notula che si 

allega”; 

- con Decreto Ingiuntivo n. xxx/2016 del xx/xx/2016, provvisoriamente esecutivo, 

notificato all’AREA unitamente al ricorso in data xx xxxx 2016, ----- omissis ------ 

ingiungeva all’Azienda “di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, 

immediatamente: 1. la somma di € 1.258,15, oltre ad interessi legali e rivalutazione 

monetaria dal dì del dovuto al saldo; 2. le spese di questa procedura di ingiunzione, 

liquidate in € 450,00 per compensi professionali, € 49,00 per esborsi, oltre al 

rimborso forfettario spese, i.v.a. e c.p.a. come per legge e successive occorrende” e 

avvertiva “Il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente 

decreto avanti questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica 

e che in mancanza il decreto diverrà definitivo”;  

CONSIDERATO l’avviso espresso dal Direttore Generale secondo cui risulta opportuno 

proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo di cui sopra, al fine di difendere e tutelare le 

ragioni e l’operato dell’Azienda; 

RILEVATA, pertanto, la necessità di proporre opposizione al suddetto Decreto Ingiuntivo; 

CONDIVIDENDO la proposta del Servizio Affari Legali; 

UDITO il Direttore Generale che esprime il parere di legittimità sul presente atto; 

D E L I B E R A 
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- di dare mandato al Direttore Generale di proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 

xxx/2016 del xx/xx/2016, emesso su ricorso per Decreto Ingiuntivo promosso dall’xxx. 

xxxxx xxxxx, nanti il Tribunale Civile di xxxx, Sezione Lavoro, adottando i conseguenti atti 

di competenza;  

- di dichiarare la presente delibera esecutiva in quanto non soggetta al controllo preventivo 

di cui all’art. 3 della L.R.  n.14/95. 

Cagliari 26/05/2016 

IL COMMISSARIO 

F.to (Dott.ssa Simona Murroni) 

 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimità dell’atto. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to (Ing. Marco Crucitti) 


