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DELIBERA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N.78 DEL 21/03/2018 

 

Oggetto: Delib.G.R. n. 49/20 del 5.12.2007 allegato D. ”Interventi di recupero del 

patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e degli IACP 

compresi quelli relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche”. Soggetto 

attuatore: Azienda Regionale di Edilizia Abitativa (AREA). 

Rimodulazione intervento di recupero nel Comune di Terralba 

L’Amministratore Unico, 

Su proposta del Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Oristano 

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. 24 del 03/3/2017 con il quale su 

conforme deliberazione della Giunta regionale n. 11/21 del 28 febbraio 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 di AREA attualmente in carica e, 

comunque, alla data di collocamento in quiescenza dell’ing. Crucitti se precedente; 
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VISTA  la D.G.R. n. 49/20 del 5.12.2007 con la quale è stato approvato la “Prosecuzione del 

programma straordinario di edilizia abitativa di cui all’art. 5 della L.R. n. 1/2006 per la 

costruzione e il recupero di alloggi da attribuire prioritariamente in locazione a canone 

moderato”; 

VISTO l’allegato D alla su citata D.G.R. n. 49/20 del 5.12.2007 contenente il programma 

degli interventi di recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di AREA in cui si 

individua un intervento di recupero in comune di Terralba per complessivi 26 alloggi ed un 

finanziamento di €. 281.064,00; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 64/3 del 09/07/2008, relativa  

all’approvazione  dei  criteri  di  intervento  e  definizione  delle priorità per  il  recupero del 

patrimonio di E.R.P. di proprietà di A.R.E.A., finanziati con D.G.R. n° 49/20 del 05/12/2007;    

 VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 84/4 del 21/01/2009 relativa 

all’approvazione dei progetti preliminari  riguardanti gli  interventi di recupero del patrimonio 

di E.R.P., finanziati con D.G.R. n° 49/20;    

VISTA la Deliberazione Presidenziale Urgente n° 90 del 04/03/2009 relativa alla rettifica e 

integrazione della Deliberazione del C.D.A. n° 84/4 del 21/01/2009; 

CONSIDERATO che i progetti preliminari di cui alla DCA 84/4 del 21/01/2009 prevedevano 

nel comune di Terralba i seguenti interventi di recupero: 

a) n. 18 alloggi in Via Firenze e Via Sant’Ignazio, finanziato per € 174.888,00 (di cui € 

117.035,05 a carico della RAS e € 57.852,95 di cofinanziamento a carico di 

A.R.E.A.); 

b) n. 4 alloggi in Via Oristano, finanziato per € 41.328,00 (di cui € 27.656,60 a carico 

della RAS e € 13.671,30 di cofinanziamento a carico di A.R.E.A.); 

c) n. 4 alloggi in Via Tasso e Neapolis, finanziato per € 64.848,00 (di cui € 43.396,28 a 

carico della RAS e € 21.451,72 di cofinanziamento a carico di A.R.E.A.); 

Per complessivi 26 alloggi ed un finanziamento di € 281.064,00. 

VISTA  la Determinazione del Dirigente Tecnico del Distretto Territoriale di Oristano 

dell’A.R.E.A. n. 207 del 09/12/2010 con cui si approva il progetto definitivo/esecutivo e il QTE 

n. 1  e si autorizza l’esperimento di gara dei lavori di recupero  di  n° 3 palazzine per 

complessivi n° 18 alloggi, nel comune di Terralba, in via Firenze n° 20-24 e via Sant’Ignazio 

n° 11, dell’importo globale di €. 174.888,00; 

VISTA  la Determinazione del Dirigente Tecnico del Distretto Territoriale di Oristano 

dell’A.R.E.A. n. 15 del 25/01/2011 con cui si approva il progetto definitivo/esecutivo e il QTE 
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n. 1  e si autorizza l’esperimento di gara dei lavori di recupero  di  n°  2 fabbricati per 

complessivi n° 4 alloggi siti nel Comune di Terralba in Via Tasso e Via Neapolis, dell’importo 

globale di €. 64.848,00; 

VISTA  la Determinazione del Dirigente Tecnico del Distretto Territoriale di Oristano 

dell’A.R.E.A. n. 17 del 25/01/2011 con cui si approva il progetto definitivo/esecutivo e il QTE 

n. 1  e si autorizza l’esperimento di gara dei lavori di recupero di n° 1 fabbricato per 

complessivi 4 alloggi nel Comune di Terralba Via Oristano, dell’importo globale di €. 

41.328,00; 

CONSIDERATO che i lavori di recupero  di  n° 3 palazzine per complessivi n° 18 alloggi, nel 

comune di Terralba, in via Firenze n° 20-24 e via Sant’Ignazio n° 11, dell’importo globale di 

€. 174.888,00 sono stati appaltati e conclusi come risulta dalla determinazione del Direttore 

del Servizio Tecnico del Distretto Territoriale di Oristano dell’A.R.E.A. n. OR/122 del 

27/03/2015 di approvazione del conto finale, certificato di regolare esecuzione e QTE n. 4; 

CONSIDERATO che gli esperimenti di gara tenutisi in data 11/04/2011 e 18/04/2011, per 

l’affidamento dei lavori di recupero di n° 1 fabbricato per complessivi 4 alloggi nel Comune di 

Terralba Via Oristano e per l’affidamento dei lavori di recupero  di  n°  2 fabbricati per 

complessivi n° 4 alloggi siti nel Comune di Terralba in Via Tasso e Via Neapolis, sono andati 

deserti; 

CONSIDERATO altresì che i funzionari del Servizio Gestione Immobili di Oristano hanno 

evidenziato che la fattibilità degli interventi di recupero degli alloggi in via Oristano e in via 

Tasso e via Neapolis è compromessa dalla presenza negli alloggi di abusi edilizi non sanabili 

commessi dagli inquilini assegnatari; 

CONSIDERATO che gli stessi funzionari hanno illustrato la fattibilità di un intervento di 

recupero, sempre nell’ambito del patrimonio di A.R.E.A. in comune di Terralba, riguardante 

un complesso edilizio costituito da 14 alloggi distribuiti su 4 palazzine in via Manca e via 

D’Annunzio con le somme precedentemente stanziate per gli interventi in via Oristano, 

Tasso e Neapolis; 

RITENUTO opportuno provvedere alla rimodulazione dell’intervento di recupero in comune di 

Terralba nel seguente modo: 

a) n. 18 alloggi in Via Firenze e Via Sant’Ignazio, finanziato per € 174.888,00 (di cui € 

117.035,05 a carico della RAS e € 57.852,95 di cofinanziamento a carico di A.R.E.A.) e già 

realizzato; 
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b) n. 14 alloggi in in via Manca e via D’Annunzio, finanziato per € 106.176,00 (di cui € 

71.052,88 a carico della RAS e € 35.123,02 di cofinanziamento a carico di A.R.E.A.); 

Per complessivi 32 alloggi ed un finanziamento di € 281.064,00. 

CONSIDERATO che non sono necessarie variazioni di bilancio in quanto non vi sono 

variazioni di entrata/uscita né si rendono necessarie variazioni interne ai capitoli di entrata e 

di uscita; 

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 proporre al competente Ass. LL.PP.- Servizio Edilizia Pubblica della R.A.S. la 

rimodulazione dell’intervento di recupero in comune di Terralba di cui all’allegato D della 

DGR 49/20 del 5.12.2007 nel seguente modo: 

a) n. 18 alloggi in Via Firenze e Via Sant’Ignazio, finanziato per € 174.888,00 (di 

cui € 117.035,05 a carico della RAS e € 57.852,95 di cofinanziamento a carico di 

A.R.E.A.) e già realizzato; 

b) n. 14 alloggi in via Manca e via D’Annunzio, finanziato per € 106.176,00 (di cui 

€ 71.052,88 a carico della RAS e € 35.123,02 di cofinanziamento a carico di 

A.R.E.A.); 

Per complessivi 32 alloggi ed un finanziamento di € 281.064,00. 

2. di dare atto che la rimodulazione non comporta variazioni di bilancio; 

3. di dare mandato al Direttore del Servizio Gestione Immobili di Oristano per l’eliminazione 

degli abusi non sanabili accertati negli alloggi di via Oristano, via Tasso e via Neapolis del 

Comune di Terralba; 

4. di trasmettere la presente Deliberazione alla RAS, Assessorato ai LL.PP., Servizio Edilizia 

Pubblica, per quanto di competenza.  

 

Cagliari, 21/03/2018 

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.to(Ing. Marco Crucitti) 


