CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 110 DEL 01/08/2017
OGGETTO:

ESAME PROPOSTE PIANI DI RIENTRO PAGAMENTO CONTRIBUTI CONSORTILI: DITTA PORCU
GIACOMO

L’anno 2017 addì 1 del mese di Agosto alle ore 12.10, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/prioritaria ai singoli componenti in data 26/07/2017, prot. n. 3982;
VISTA la L.R. n. 6 del 23.05.2008 e s.m.i.;
VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.2391/48 del 13 ottobre
2015, pervenuto al protocollo consortile in data 14.10.2015 al n.4852, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e
s.m.i. è stato disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2015-2020 decorrenti
dall'emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti;
VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 27.10.2015, relativi all'elezione del Presidente
e dei quattro componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
RILEVATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei
Revisori:
Nominativo

Carica

Ruiu Michele

Consigliere

Guiso Ambrogio

Presidente

X

Carzedda Marco

Vice Presidente

X

Denti Antonio Gonario

Consigliere

X

Ferranti Stefano

Consigliere

X

Mele Antonio

Presidente Collegio Revisori

X

Solinas Giuseppe Graziano

Componente Collegio dei Revisori

X

Loi Antonio

Componente Collegio dei Revisori

X

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione.
Partecipa il Direttore Generale dell' Ente Ing. Antonio Madau;
Partecipa la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta.

Presente

Assente
X

VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento irriguo;
VISTA la nota del consorziato Porcu Giacomo, pervenuta al protocollo consortile in data 06/07/2017 al n.3568, con
la quale ha chiesto che gli venga concessa la possibilità di pagamento rateizzato dell'importo di € 7.691,40 - dovuto
al Consorzio per tributi irrigui pregressi (dal 1999 al 2013) relativi a terreni ricadenti nel Distretto irriguo del
Cedrino - per il quale è in essere la procedura di escussione coattiva da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione
(Ex Equitalia S.p.A.);
RITENUTO opportuno - considerata la grave crisi economica che investe il settore agro-pastorale dell'Isola ed al fine
di evitare un contenzioso - concedere al suddetto consorziato il pagamento rateizzato, mediante rate mensili,
dell'importo dovuto all'Ente con le modalità di seguito esplicitate;
SENTITO il Direttore Generale;
Il Consiglio di Amministrazione
Con n.3 voti favorevoli (Guiso, Carzedda, Ferranti) e n.1 astenuto (Denti), espressa per alzata di mano
DELIBERA
- di concedere al consorziato Porcu Giacomo la possibilità di pagamento rateizzato dell'importo di € 7.691,40,
dovuto al Consorzio per tributi irrigui pregressi (dal 1999 al 2013) e per il quale è in essere la procedura di
escussione coattiva da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione (Ex Equitalia S.p.A.);
- di stabilire l'applicazione - sull'importo complessivo dovuto al Consorzio - del tasso di interesse pari al 3% oltre il
tasso di interesse legale vigente;
- di stabilire il pagamento di detto importo mediante rate mensili nell'arco di un periodo massimo di sei anni;
- di stabilire che il mancato pagamento, da parte del consorziato Porcu, di n. 3 rate ancorché non consecutive lo farà
decadere dal beneficio di rateizzazione concesso e lo costituirà in mora nei confronti del Consorzio con pieno diritto
di quest'ultimo di adire le vie legali per il recupero dell'intero credito nonché delle spese legali;
- di autorizzare gli uffici consortili affinché provvedano, a seguito della stipula del piano di rientro, alla sospensione
temporanea delle cartelle esattoriali iscritte a ruolo ed al successivo annullamento delle stesse nel momento in cui il
consorziato Porcu Giacomo sani completamente la posizione debitoria nei confronti del Consorzio;
- di dare mandato agli uffici consortili per gli adempimenti necessari e conseguenti.

La seduta è tolta alle ore 14:05.

Il Presidente

Il Direttore Generale

Ambrogio Guiso

Ing. Antonio Madau
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Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici
giorni consecutivi a partire dal 04/08/2017

Il Funzionario delegato
F.to Dott. Massimo Curreli
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