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DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N.593 DEL 01/06/2016 

 

Oggetto: BILANCIO PREVENTIVO 2016 - 2018 

IL COMMISSARIO, 

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

VISTO lo Statuto vigente dell’Azienda approvato con Decreto del Presidente della Regione 

n. 30 del 5 marzo 2007, modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 88 del 4 

agosto 2015; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 32/9 del 31.05.2016 con la quale è stata 

nominata Commissario Straordinario dell’Azienda Regionale per l’edilizia abitativa (AREA) la 

Dottoressa Simona Murroni ai sensi dell’articolo 4 comma 1 lettera S) della Legge Regionale 

7 gennaio 1977, n.1; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 592 del 01/06/2016, 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;  

VISTO l’art. 14 dello Statuto dell’AREA, approvato con decreto del Presidente della Regione 

n. 88 del 04/08/2015; 

VISTO l’art. 30 comma II della L.R. n. 31/98, come modificato dall’art. 12 della L.R. n. 

24/2014, che prevede che “In mancanza di designazione o di contemporanea assenza del 

direttore generale e del suo sostituto, le funzioni sono esercitate dal dirigente con la 

maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di servizio della medesima direzione generale”; 

PRESO ATTO che le funzioni di sostituto sono svolte ope legis dalla Dott.ssa Viviana Pittalis, 

in qualità di dirigente con maggiore anzianità nella qualifica; 

VISTA la relazione del Commissario Straordinario; 

VISTA la relazione tecnica di accompagnamento al bilancio predisposta dal Direttore 

Generale; 
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VISTO il parere espresso dal Collegio Sindacale con la relazione allegata alla presente a 

farne parte integrante e sostanziale; 

UDITO il Direttore Generale che esprime il parere di legittimità sull’atto; 

D E L I B E R A 

1. di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016 – 2018, unitamente agli 

allegati obbligatori previsti dalla normativa vigente, che presenta i seguenti valori 

complessivi: 

 

 

 

 

 

 

 

 “QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE” 
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“QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE USCITE” 

 
 

 

2. di allegare i seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione: 

a) Bilancio finanziario di previsione 2016 - 2018 e relativi allegati; 

b) Relazione del Commissario Straordinario; 

c) Relazione tecnica del Direttore Generale; 

d) Parere del Collegio Sindacale; 

 

3. di inviare la presente deliberazione, per il controllo preventivo di cui all’art. 3 della 

L.R. n. 14/95, secondo quanto previsto dallo Statuto: 

a) all’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici; 

b) all’Assessorato Regionale della Programmazione, bilancio, credito e assetto del 

territorio; 

c) all’Assessorato Regionale degli Affari generali, personale e riforma della regione; 

d) e, per conoscenza, al Consiglio Regionale. 

 

Cagliari, 01/06/2016 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

F.to (Dott.ssa Simona Murroni) 
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Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimità dell’atto. 
 
                                                                   IL SOSTITUTO DIRETTORE GENERALE 
               F.to  (Dott.ssa Viviana Pittalis) 

 


