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DELIBERA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N.126 DEL 09/04/2019 

 

Oggetto: DISMISSIONE APPARECCHIATURE STRUMENTALI SOGGETTE AD   

OBSOLESCENZA DAL PATRIMONIO AZIENDALE. 

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; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 98 del 8/11/2018 con il quale su 

conforme deliberazione della Giunta regionale n. 54/24 del 6 novembre 2018, sono state 

conferite con effetto immediato alla Dr.ssa Flavia Adelia Murru le funzioni di direzione 

generale dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa il cui incarico si conclude al termine 

dei novanta giorni successivi alla scadenza dell’Amministratore Unico di AREA attualmente 

in carica; 

Su proposta del Direttore ad interim del Servizio per l’Edilizia Regionale, flussi informativi e 

contrattualistica Ing. Gianpaolo Sanna. 

RILEVATO che in tutte le sedi Aziendali possono essere presenti apparecchiature in disuso 

a causa di guasti la cui riparazione risulta economicamente svantaggiosa o con sistemi 
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operativi obsoleti in quanto non più supportati dal produttore e pertanto potenzialmente 

destinati a costituire una falla nella sicurezza dell’infrastruttura ICT aziendale, nonché altri 

macchinari e/o apparecchiature soggetti ad obsolescenza e dunque da dismettere per 

essere sostituiti o aggiornati 

RITENUTO di dover dare un indirizzo generale al fine di consentire a regime, previa verifica 

e allineamento dei relativi cespiti, la dismissione di apparecchiature e macchinari soggetti 

ad obsolescenza al fine di garantire la massima efficienza operativa del sistema aziendale 

nonché la sicurezza dello stesso; 

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

D E L I B E R A 

- di dare indirizzo al fine di consentire, ogni qualvolta se ne verifichi la necessità, la 

dismissione di apparecchiature e macchinari aziendali, facenti parte del patrimonio e 

soggetti ad obsolescenza; 

- di determinare che la procedura a regime si avvarrà di una relazione del servizio 

proponente la dismissione a cui farà seguito per ogni necessaria verifica, una 

determinazione del Direttore Generale; 

- 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, 09/04/2019 

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.to(Dott.ssa Flavia Adelia Murru) 


