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DELIBERAZIONE N. 54/4 DEL 30.12.2013 

————— 

Oggetto: L.R. 15.05.1995 n. 14 – Controllo preventivo atti degli enti, istituti o 

aziende regionali – Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa – Nulla osta 

all’immediata esecutività della deliberazione del consiglio di 

amministrazione n. 343/12bis del 27.11. 2013 “Bilancio di Previsione per 

l’anno 2013 – Variazione n. 3”. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici, con nota n. 2211/gab del 18.12.2013, rammenta che, con la legge 

regionale 8 agosto 2006, n. 12, è stato disciplinato il riordino degli Istituti autonomi per le case 

popolari della Sardegna (IACP) mediante la loro trasformazione nell’Azienda regionale per l’edilizia 

abitativa (AREA). 

La stessa legge, all’articolo 21, dispone che l’Azienda sia sottoposta alla vigilanza e al controllo 

della Giunta regionale e che si applichino le disposizioni della legge regionale 15 maggio 1995, n. 

14 che disciplina l’attività di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende 

regionali. 

In base alla suddetta legge regionale n. 14/1995 il controllo preventivo di legittimità e di merito degli 

atti dell’Azienda è in capo all’Assessore dei Lavori Pubblici e fra gli atti sottoposti a controllo 

rientrano, ai sensi dell’articolo 3, anche i bilanci, le relative variazioni ed i consuntivi. 

Ciò premesso, l’Assessore riferisce che con la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 

343/12bis del 27.11. 2013, l’AREA ha approvato la variazione n. 3 al bilancio di previsione 2013. 

Con nota n. 43146 del 9.12.2013 l’AREA ha trasmesso all’Assessorato dei Lavori Pubblici, ai sensi 

dell’art. 3 della L.R. n. 14/1995, la deliberazione n. 343/12bis del 27.11.2013 succitata recante: 

“Bilancio di Previsione per l’anno 2013 – Variazione n. 3”, che apporta una riduzione degli 

stanziamenti di spese funzionali alla gestione dell’attività e, per la maggior quota, del capitolo 

dell’imposta IMU, destinando le risorse ad appalti per la manutenzione degli stabili, in buona parte 

per alloggi ubicati nell’Olbiese colpito dalle alluvioni. 
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L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, con nota n. 11657 

del 13.12.2013, ha reso parere favorevole all’approvazione della variazione di Bilancio in esame ai 

sensi della L.R. n. 14/1995. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore dei Lavori Pubblici propone alla Giunta regionale di autorizzare 

l’esecutività della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Regionale per 

l’Edilizia Abitativa n. 343/12bis del 27 novembre 2013 recante: “Bilancio di Previsione per l’anno 

2013 – Variazione n. 3” ai sensi della L.R. n. 14/1995. 

La Giunta regionale, vista la proposta dell’Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere favorevole 

dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che il 

Direttore generale dei Lavori Pubblici ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta 

in esame 

DELIBERA 

di autorizzare l’esecutività della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 

Regionale per l’Edilizia Abitativa n. 343/12bis del 27.11. 2013 recante: “Bilancio di Previsione per 

l’anno 2013 – Variazione n. 3”, che apporta una riduzione degli stanziamenti di spese funzionali 

alla gestione dell’attività e, per la maggior quota, del capitolo dell’imposta IMU, destinando le 

risorse ad appalti per la manutenzione degli stabili, in buona parte per alloggi ubicati nell’Olbiese 

colpito dalle alluvioni. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


