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DELIBERA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N.106 DEL 12/12/2018 

 

Oggetto: INTERVENTO DENOMINATO MANUTENZIONE ORDINARIA DEI 

PROSPETTI ED ADEGUAMENTO ALLE NORME SULLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE DELLA SEDE DEL SERVIZIO TERRITORIALE OPERE 

IDRAULICHE DI SASSARI (STOISS), SITA IN VIA DIAZ 23 – SASSARI 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E DELEGA ALLA 

SOTTOSCRIZIONE 

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. 98 del 8/11/2018 con il quale su 

conforme deliberazione della Giunta regionale n. 54/24 del 6 novembre 2018, sono state 

conferite con effetto immediato alla Dr.ssa Flavia Adelia Murru 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; 
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VISTA la legge regionale n. 22 del 23 settembre 2017, all’art. 6, comma 2 lettera A, ha 

individuato AREA quale soggetto attuatore per le ristrutturazioni del patrimonio edilizio 

regionale; 

VISTA la relazione a firma dell’ing. Gianpaolo Sanna, Direttore del Servizio Territoriale 

Gestione Immobili di Sassari; 

VISTO lo schema di convenzione allegato regolante i rapporti tra l’Assessorato dei LL.PP. 

della Regione Autonoma della Sardegna e AREA per l’attuazione dell’intervento 

denominato “ Manutenzione ordinaria dei prospetti ed adeguamento alle norme sulle 

barriere architettoniche della sede del servizio territoriale opere idrauliche di Sassari 

(STOISS), sita in via Diaz 23 a Sassari” fatta salva l’eventuale sottoscrizione di ulteriori atti 

regolanti i rapporti con il soggetto attuatore; 

ATTESO che preliminarmente alla sottoscrizione della convenzione occorre approvarne la 

proposta dello schema che si propone di approvare con il presente atto; 

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

D E L I B E R A 

- Di approvare l’allegato schema di convenzione regolante i rapporti tra l’Assessorato dei 

LL.PP della Regione Autonoma della Sardegna e AREA per l’attuazione dell’intervento di 

“Manutenzione ordinaria dei prospetti ed adeguamento alle norme sulle barriere 

architettoniche della sede del servizio territoriale opere idrauliche di Sassari (STOISS), 

sita in via Diaz 23 a Sassari”, depositato agli atti  della Direzione Generale; 

- Di delegare alla sottoscrizione della convenzione in parola il Direttore Generale di AREA 

nominata con DPR n. 98/2018: 

- 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, 12/12/2018 

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(Dott.ssa Flavia Adelia Murru) 


