
 
azienda regionale pro s’edilitzia abitativa 

 

 

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N.657 DEL 13/12/2016 

 

Oggetto: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO PER 

L’ANNO 2017 – PERIODO 1° GENNAIO – 28 FEBBRAIO 

 

IL COMMISSARIO, 

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 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;  

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con Delib. CdA n. 23/4 del 04.07.2007; 

VISTA la L.R. 15 maggio 1995, n. 14, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la Legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni, ed 

in particolare l’art. 29 avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio”; 

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
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enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ” 

e, da ultimo, dal D.Lgs. n. 126/2014 “Disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 

a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, il Bilancio di Previsione 2017-

2019, come quello precedente, dovrà essere predisposto secondo i nuovi schemi e principi 

contabili, ed in particolare, quelli riguardanti la programmazione e la competenza finanziaria 

c.d. “potenziata”; 

CONSIDERATO il fatto che, in conseguenza di quanto sopra riportato,  la regolare tempistica 

per l’approvazione del Bilancio di Previsione in esame non potrà essere rispettata, essendo 

necessaria una valutazione maggiormente approfondita delle proposte da parte dei Dirigenti 

e del quadro complessivo del bilancio aziendale e dei relativi equilibri, sulla base dei nuovi 

schemi e principi contabili; 

TENUTO CONTO del fatto che, attualmente, l’Azienda sta comunque predisponendo le 

proposte per il Bilancio di Previsione 2017-2019; 

TENUTO CONTO del fatto che, nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione, 

occorre, tuttavia, garantire la possibilità di poter procedere con le attività istituzionali 

dell’Ente; 

SU PROPOSTA del Direttore del Servizio Programmazione e Bilancio, dott.ssa Flavia Adelia 

Murru; 

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

D E L I B E R A 

1. di richiedere, con la presente Deliberazione, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio 

per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 29, comma 5, della L.R. n. 11/2006, per il periodo 1° 

gennaio –  28 febbraio 2017; 

2. Di trasmettere la presente Deliberazione al Collegio Sindacale; 

3. Di inviare la presente Deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) e dell’art. 4 

della Legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, entro dieci giorni dalla sua adozione: 

 All’Assessore regionale dei Lavori Pubblici; 

 All’Assessore regionale della Programmazione, bilancio, credito e assetto del 

territorio; 

 All’Assessore regionale degli Affari generali, personale e riforma della regione; 

 Per conoscenza, al Consiglio Regionale. 

 

Cagliari, 13/12/2016 
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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) 

 


