
 
azienda regionale pro s’edilitzia abitativa 

 

 

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N.603 DEL 28/06/2016 

 

Oggetto: L.R. N. 13/1989 ARTT. 8 E 27 – NOMINA RAPPRESENTANTI AREA IN SENO 

ALLE COMMISSIONI COMUNALI ALLOGGI E MOBILITA’ 

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 con il compito di provvedere alla gestione dell’Azienda per il tempo 

strettamente necessario alla nomina dei nuovi organi e, comunque, per un periodo non 

superiore a sei mesi: 

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;  

VISTA la L.R. 13/1989 artt. 8 e 27; 

VISTA la Delibera del Commissario per la Gestione Provvisoria n. 451 dell’11 marzo 2015 

con la quale sono stati individuati, quali componenti delle Commissioni di cui agli artt. 7 e 27  

della L.R. 13/1989,  i Dirigenti dei Servizi Amministrativi dei Distretti Territoriali di AREA; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 436 del 20 febbraio 2015 con la quale è 

stata approvata la riorganizzazione dell’AREA e la dotazione organica dei Dirigenti; 
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CONSIDERATA, pertanto, la necessità di provvedere alla individuazione dei componenti 

delle commissioni in argomento alla luce della predetta deliberazione n. 436 del 20 febbraio 

2015; 

CONSIDERATO opportuno individuare all’interno del personale in servizio permanente i 

soggetti da indicare alle Amministrazioni Comunali quali componenti delle Commissioni in 

argomento; 

RITENUTO in tal senso che le unità organizzative più idonee, sia per competenza che per 

diffusione territoriale, siano costituite dai Servizi Territoriali Gestione Utenza; 

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

D E L I B E R A 

- di individuare, come componenti delle Commissioni in argomento, i Dirigenti dei Servizi 

Territoriali Gestione Utenza di AREA con facoltà di delega ad un dipendente come 

sostituto; 

- di dare mandato al Direttore Generale perché provveda agli adempimenti conseguenti; 

- 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, 28/06/2016 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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) 

 


