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DELIBERA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N.96 DEL 02/10/2018 

 

Oggetto: VARIAZIONI AL BILANCIO 2018-2020 NN. 21-24-27-28 

L’Amministratore Unico, 

VISTA la L.R. 8 agosto 2006 n. 12, istitutiva di AREA 

VISTA la L.R. 23 settembre 2016 n. 22 recante “Norme generali in materia di edilizia sociale 

e riforma dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa”; 

VISTO lo Statuto dell’Azienda approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 30 del 

5 marzo 2007, modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14.4.2017, ai 

sensi della L.R. 23 settembre 2016, n.22 articolo 7, comma 2; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 1 del 09/01/2017, con il quale, 

su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 70/35 del 29/12/2016, è stata nominata 

Amministratore Unico dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) la Dott.ssa Maria 

Giovanna Porcu, ai sensi dell’art. 9, comma II, della legge regionale 23 settembre 2016, n. 

22, per un periodo di tre anni e comunque al massimo sino al centottantesimo giorno 

dall’insediamento del Consiglio regionale; 

VISTA la Delibera dell’Amministratore Unico n. 90 del 25.07.2018 con la quale, 

avvalendosi del disposto di cui al comma 1 dell’articolo 30 della L.R. n.31 del 1998, è stata 

nominata Direttore Generale di Area, per un massimo di novanta giorni e comunque non 

oltre la esecutività della nomina del nuovo Direttore Generale in fase di perfezionamento, 

la Dott.ssa Flavia Adelia  Murru; 

Su proposta del Direttore del Servizio Programmazione e Bilancio, 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Azienda, così come modificato con Deliberazione 

del Commissario Straordinario n. 579 del 28/04/2016; 

VISTA la Deliberazione della RAS n. 19/38 del 17/04/2018 che ha concesso il nulla osta 

alla immediata esecutività della delibera dell’Amministratore Unico n. 72 del 15/02/2018 di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020; 
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VISTO il D.Lgs n. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi” e 

successive integrazioni e modificazioni; 

VISTI gli atti e i documenti contabili; 

CONSIDERATO che il Bilancio evidenzia su alcuni capitoli di entrata disponibilità superiori 

alle necessità valutate fino al 31/12/2018; 

CONSIDERATO che il Bilancio 2018-2020 in parte uscita su alcuni capitoli presenta 

insufficienza di disponibilità per coprire le spese stimate fino al 31/12/2018; 

RITENUTO dover procedere alle necessarie ed indispensabili variazioni sui capitoli 

interessati sia in parte entrata che in parte uscita del Bilancio Pluriennale 2018-2020 

secondo le risultanze di cui agli allegati A (variazione n. 21) B (variazione n. 24) 

C(variazione n. 27) D (variazione n. 28) che fanno parte integrante e sostanziale della 

presente; 

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio Sindacale in data 28/9/2018 prot. 33970 che 

si allega; 

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

D E L I B E R A 

-  Di adottare le variazioni al Bilancio di Previsione 2018/2020 contrassegnate con le 

lettere A (variazione n. 21) B (variazione n. 24) C(variazione n. 27) D (variazione n. 28), 

allegate alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 

- Di incaricare per l’esecuzione della presente deliberazione il Servizio Programmazione e 

Bilancio; 

- Di dare atto che la documentazione, le motivazioni e le considerazioni che hanno dato 

luogo alle variazioni sopra riportate sono depositate c/o il Servizio Programmazione e 

Bilancio; 

- Di inviare la presente deliberazione al Direttore Generale; 

- Di inviare la presente deliberazione al Collegio Sindacale; 

- Di inviare la presente deliberazione per il controllo preventivo di cui all’art. 3 della L.R. n. 

14/95 

- all’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici   

- All’Assessore Regionale alla Programmazione e Bilancio, Credito e Assetto del Territorio; 
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- Per conoscenza al Consiglio Regionale. 

 

Cagliari, 02/10/2018 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

F.to(Dott.ssa Maria Giovanna Porcu) 

 

 
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.F. 

F.to(Dott.ssa Flavia Adelia Murru) 


