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DELIBERA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N.40 DEL 22/3/2017 

 

Oggetto: xxxxx xxxxx – RICORSO TAR SARDEGNA – ANNULLAMENTO 

GRADUATORIA DEFINITIVA PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI ERP NEL 

COMUNE DI CARLOFORTE – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 

L’Amministratore Unico, 

VISTA la L.R. 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 ricorso nanti il TAR Sardegna notificato all’AREA il 13/03/2017, il 

Sig. xxxxx xxxxx, rappresentato e difeso dall’Avv. Miriam Campus, chiede l’annullamento 

della graduatoria definitiva relativa al bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica 2016 nel Comune di Carloforte, approvata con determinazione n. 5 del 
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9 gennaio 2017 e pubblicata nell’albo pretorio del Comune di Carloforte, nonché di ogni altro 

atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso; 

ATTESO che nel ricorso in parola viene formulata altresì istanza per la declaratoria di 

sospensiva dell’esecutività dei provvedimenti oggetto di impugnazione; 

CONSIDERATO l’avviso del funzionario del Servizio Affari Legali, Dott.ssa Eloise Leppori, 

secondo cui, sussistono i presupposti per costituirsi nel giudizio promosso dal Sig. xxxxx 

xxxxx; 

CONDIVIDENDO la proposta del Servizio Affari Legali, Settore recupero crediti e 

controversie amministrative; 

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 mandato al Direttore Generale di costituirsi nel giudizio promosso con ricorso al 

TAR Sardegna dal Sig. xxxxx xxxxx, 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) 

 


