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DELIBERA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N.84 DEL 24/05/2018 

 

Oggetto: VARIAZIONE DI BILANCIO – SPESE DEL PERSONALE COMANDATO 

PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI 

 

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. 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; 

Su proposta del Direttore del Servizio Programmazione e Bilancio 

RICHIAMATA la Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 72 del 15.02.2018 avente ad 

oggetto “Bilancio preventivo 2018-2020” divenuta immediatamente esecutiva con 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/38 del 17/04/2018; 
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CONSIDERATO che gli stanziamenti di bilancio relativi al cap. art. di bilancio 1020100030 – 

Personale comandato out – nel quale sono contabilizzati gli stipendi e gli oneri riflessi del 

personale dipendente e dei dirigenti assegnati ad altre amministrazioni non presenta 

disponibilità sufficiente a garantire adeguata copertura delle spese; 

DATO ATTO che gli importi corrisposti al personale comandato nonché gli oneri accessori 

verranno rimborsati da parte delle amministrazioni nelle quali il personale presta servizio e 

che detti rimborsi sono correlati alla spesa di cui sopra e accertati nel cap. art. di entrata 

3120900001 – Rimb. Personale comandato e cariche politiche; 

CONSIDERATI gli incrementi salariali previsti dal contratto regionale dei dirigenti in fase di 

certificazione che trovano adeguata copertura nei relativi capitoli di bilancio sia per gli 

arretrati che per gli importi previsti a regime, ad eccezione del personale in comando presso 

altre amministrazioni; 

CONSIDERATO la consistenza del personale AREA in comando presso altre 

amministrazioni è pari al 31/12/2017 in n. 9 dirigenti e n. 6 dipendenti, cosi come indicato 

nella nota inviata alla Corte dei Conti prot. 5897 del 14.02.2018, che si allega al presente 

atto; 

RITENUTO opportuno incrementare lo stanziamento del cap. art. di spesa 1020100030 per 

un importo pari a € 600.000,00 e specularmente il cap. art. di entrata 3120900001; 

ACQUISITO il parere positivo del Collegio Sindacale  in data 24/5/2018 prot. 19716 che si 

allega (all.A); 

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

D E L I B E R A 

- di adottare la variazione di bilancio in aumento in  parte uscita sul cap. art. 1020100030 e 

parte entrata sul cap. art. 3120900001 

1020100030 + €  600.000,00 

3120900001 + €   600.000,00 

 

come da allegato b) alla presente 
 

- Di incaricare  per l’esecuzione della  presente deliberazione  il Servizio 

Programmazione e Bilancio; 

- Di dare atto che la documentazione, le motivazioni e le considerazioni che hanno 

dato luogo alle variazioni sopra riportate sono depositate c/o il Servizio 

programmazione e bilancio;  
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- Di  inviare la presente deliberazione  Direttore Generale;  

- Di  inviare la presente deliberazione  al Collegio Sindacale;  

- Di  inviare la presente deliberazione all’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici e 

all’Assessore Regionale alla Programmazione e Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio. 

- Per conoscenza al Consiglio Regionale.   

Cagliari, 24/05/2018 

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) 


