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DELIBERA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N.39 DEL 22/3/2017 

 

Oggetto: EQUITALIA C/ AREA - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI – TRIBUNALE 

ORDINARIO DI CAGLIARI - OPPOSIZIONE 

L’Amministratore Unico, 

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

VISTA la L.R. 23 settembre 2016, n. 22; 

VISTO il vigente Statuto dell’Azienda; 

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. 24 del 03/03/2017, con il quale, 

su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 11/21 del 28/02/2017, sono state 

conferite con effetto immediato all’ing. Marco Crucitti 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 dell’AREA attualmente in carica e, 

comunque, alla data di collocamento in quiescenza dell’ing. Crucitti se precedente; 

Su proposta del Servizio Affari Legali, Settore recupero crediti e controversie amministrative; 

PRESO ATTO che, con atto di pignoramento presso terzi, notificato all’Azienda in data 9 

marzo 2017 e acquisito al Protocollo generale con il n. 10449 del 10/03/2017, la società 

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. – Agente della Riscossione per la Provincia 

di Cagliari, rappresentata dal delegato dipendente Sig. Accardo Marcello, intende pignorare 

tutte le somme dovute all’A.R.E.A. dal terzo pignorato Comune di Cagliari sino a 

concorrenza del credito per cui si procede, pari a € 39.239,14; 
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CONSIDERATO che è stato depositato ed è tuttora pendente davanti alla Commissione 

tributaria provinciale il ricorso promosso dall’Azienda contro la Società Equitalia e altri per 

l’annullamento della cartella di pagamento sottesa al pignoramento in parola; 

DATO ATTO dell’opportunità di proporre opposizione avverso il suddetto pignoramento nanti 

il Tribunale Ordinario di Cagliari, al fine di tutelare gli interessi dell’Azienda; 

CONDIVIDENDO quanto sopra; 

VISTA l’attestazione sulla legittimità dell’atto espressa dal Direttore Generale; 

D E L I B E R A 

- di dare mandato al Direttore Generale di proporre opposizione avverso il pignoramento 

presso terzi promosso da EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. – Agente della 

Riscossione per la Provincia di Cagliari, rappresentata dal delegato dipendente Sig. 

Accardo Marcello, per le motivazioni riportate in premessa, adottando gli atti conseguenti 

di competenza; 

- 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, 22/3/2017 

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 (Ing. Marco Crucitti) 

 


