
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  4/18  DEL 22.1.2008

—————

Oggetto: Legge regionale  n.  14/1995,  articoli  3  e  4.  Azienda  Regionale  per  l’Edilizia
Abitativa. Nulla osta all’immediata esecutività della deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 35/2  del 21.11.2007.  Variazione n. 3 al bilancio di previsione
2007.

L’Assessore dei lavori pubblici premette che, con la legge regionale n. 12/2006 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’art. 21, dispone che l’Azienda sia sottoposta alla vigilanza e al controllo della

Giunta regionale  e si  applichino  le disposizioni  della  legge regionale n.  14/1995 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 degli IACP ora AREA, sono affidati all’Assessore dei Lavori Pubblici e fra gli atti sottoposti a

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

Al riguardo occorre evidenziare che l’art. 16 della legge istitutiva dell’AREA prevede che i documenti

contabili obbligatori dell’Azienda siano: il bilancio pluriennale, il bilancio di previsione, il bilancio di

esercizio e il  conto consuntivo. Si evince, pertanto che, nella nuova gestione contabile,  devono

essere adottate in modo integrato la contabilità finanziaria e la contabilità economica, sia in sede di

consuntivo che in sede previsionale.

Tuttavia l’art. 41 del regolamento di contabilità dell’AREA, consente di adottare per l’anno 2007, in

materia di bilancio e contabilità, le disposizioni già in vigore presso i disciolti IACP.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 35/2 del 21.11.2007, l’Azienda regionale per

l’edilizia abitativa ha approvato la variazione n. 3 al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.
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L’Assessore riferisce che la variazione si è resa necessaria per far fronte ai lavori di manutenzione

urgenti  e  indifferibili  negli  alloggi  di  edilizia residenziale pubblica  del  distretto  di  Nuoro per  un

importo complessivo di € 150.000.

Nella tabella che segue vengono riportate tutte le variazioni effettuate al bilancio di previsione 2007,

ordinate per capitoli, delle entrate e delle uscite in conto competenza e conto cassa:

    USCITE C/COMPETENZA       ENTRATE C/COMPETENZA   
   TITOLO I : SPESE CORRENTI       TITOLO II : ALTRE ENTRATE    

 CAP.10502 : spese di manutenzione degli stabili  
 
+

 €
150.000  CAP.20702 : recuperi e rimborsi diversi

 
+  €  5.000

 CAP.10801 : rientri finan.a Stato per G. S. fondo
0,50%  -

 €
145.000   

 TOTALE USCITE C/COMPETENZA  
 €
5.000  TOTALE  ENTRATE C/COMPETENZA   €  5.000

    USCITE C/CASSA       ENTRATE C/CASSA   
   TITOLO I : SPESE CORRENTI       TITOLO II : ALTRE ENTRATE    

 CAP.10502 : spese di manutenzione degli stabili  
 
+

 €
150.000  CAP.20702 : recuperi e rimborsi diversi

 
+  €  5.000

 CAP.10801 : rientri finan.a Stato per G. S. fondo
0,50%  -

 €
145.000   

 TOTALE USCITE C/CASSA  
 €
5.000  TOTALE  ENTRATE C/CASSA   €  5.000

L’Assessore  dei  lavori  pubblici,  considerato  che  sulla  predetta  deliberazione,  l’Assessore  della

programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della

legge regionale n.  14/1995,  ha espresso  il  proprio  parere favorevole,  con la nota  n.  9022 del

10.12.2007, propone alla Giunta regionale di concedere il nulla osta all’immediata esecutività della

deliberazione del Consiglio di amministrazione in oggetto, così come previsto dall’articolo 4, commi

4 e 5, legge regionale n. 14/1995 succitata.

La  Giunta  regionale,  condividendo  quanto  rappresentato  e  proposto  dall’Assessore  dei  lavori

pubblici  e constatato che il Direttore Generale ha espresso sulla proposta parere favorevole di

legittimità ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 43/1 del 30 novembre 1999,

DELIBERA

di  concedere  il  nulla  osta  all’immediata  esecutività  alla  deliberazione  del  Consiglio  di

amministrazione dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa n. 34/4 del 14.11.2007, così come

previsto dall’articolo 4, commi 4 e 5, legge regionale n. 14/1995.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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