CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 120 DEL 15/11/2019
OGGETTO:

ADEMPIMENTI ART.8, COMMA 7, DELLO STATUTO CONSORTILE: CONSIGLIERE RUIU MICHELE DECADENZA DA COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’anno 2019 addì 15 del mese di Novembre alle ore 12.15, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data
08/11/2019, prot. n. 5638;
VISTA la L.R. n. 6 del 23/05/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica 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, in data 07/04/2017 ed in data
28/06/2019, relativi all'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
VISTO l'art.9 dello Statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
DATO ATTO che, nella seduta odierna, risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio dei Revisori dell'Ente:
Nominativo

Carica

Guiso Ambrogio

Presidente

X

Carzedda Marco

Vice Presidente

X

Ferranti Stefano

Cons. Del C.D.A.

X

Ruiu Michele

Cons. Del C.D.A.

Carta Lucio

Cons. Del C.D.A.

Mele Antonio

Presidente Collegio Revisori

Loi Antonio

Componente Collegio dei Revisori

Solinas Giuseppe Graziano

Componente Collegio dei Revisori

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

Presente

Assente

X
X
X
X
X

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i. ed in particolare gli artt. 26 e segg.;
VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
PREMESSO che è in data 06/11/2019 è pervenuta al protocollo consortile una nota, protocollata al n.5580, con la
quale alcuni consiglieri dell’Ente hanno richiesto al Presidente di provvedere alla verifiche di cui all'art.8, comma 7,
del vigente statuto consortile, in relazione alle assenze, dalle sedute del Consiglio di Amministrazione, da parte di un
suo componente, il consigliere Ruiu Michele, assente a varie sedute tenutesi nel 2019 tra cui due consecutive (nei
giorni 22/10/2019 e 11/10/2019);
RILEVATO che:
- nel corso del 2019, il predetto Consigliere componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente è risultato
effettivamente assente, senza giustificarne il motivo, alle sedute del CdA tenutesi nel 2019 nei giorni: 18 gennaio, 29
gennaio, 26 febbraio, 12 aprile, 22 maggio, 26 luglio (giustificata), 11 ottobre e 22 ottobre;
- con nota in data 06/11/2019, prot. n.5581, l'Ente ha provveduto a richiedere al predetto Consigliere, a mezzo PEC,
le proprie giustificazioni in merito alla mancata partecipazione alle sedute del CdA, così come prescritto dal citato
art.8, comma 7, del vigente statuto consortile;
DATO ATTO che, entro il termine stabilito con la suddetta nota del 12/11/2019 (ore 12:00), il Consigliere Ruiu non
ha presentato alcuna giustificazione;
VISTA la nota inviata dal consigliere Ruiu, assunta al protocollo consortile in data 13/11/2019 al n.5680, avente ad
oggetto "Considerazioni di merito CDA del 15/11/2019";
SENTITO il Presidente che propone di esaminare il contenuto della suddetta nota al fine di verificare se la stessa –
quantunque non abbia ad oggetto il riscontro alla nota consortile prot. n. 5581/2019 – contenga elementi che
possano essere considerati giustificativi delle assenze contestate al predetto consigliere;
DATA LETTURA del contenuto integrale della nota presentata dal consigliere Ruiu, prot. cons. 5680/2019;
SENTITI i componenti del Consiglio di Amministrazione che ritengono che il contenuto di detta nota non riporta
alcun elemento che possa essere considerato valido motivo di giustificazione delle assenze del consigliere Ruiu alle
citate sedute del Consiglio di Amministrazione;
RILEVATA l'importanza che alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipino tutti i Consiglieri componenti,
attesa l’importanza che riveste il predetto Organo Esecutivo ai fini di una puntuale ed efficiente gestione dell’Ente;
RICHIAMATI:
- l'art.8, comma 7, del vigente statuto consortile che dispone "Qualora un consigliere non partecipi, senza giustificato
motivo, a due sedute consecutive, o tre nell'arco dell'anno, del Consiglio, decade dalla carica ed è sostituito nei termini e
le modalità di cui al comma 4 del presente articolo [...]";
- l'art.8, comma 3, del vigente statuto consortile che dispone "Nell'ipotesi in cui un Consigliere per qualsiasi motivo
cessi dalla carica, il Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dalla conoscenza dell'intervenuta causa di
cessazione, si riunisce, su convocazione del Presidente, al solo fine di disporre la convocazione del Consiglio dei Delegati,
da svolgersi entro e non oltre trenta giorni dalla data della seduta, che provvede all'elezione, con le modalità di cui
all'art. 7 del presente Statuto, del nuovo Consigliere";
SENTITO il Direttore Generale;
RITENUTO di provvedere in merito;
Il Consiglio di Amministrazione
Con votazione favorevole unanime, espressa per chiamata nominale e voto palese
DELIBERA
- di dare atto che il componente del Consiglio di Amministrazione Ruiu Michele non ha presentato, nei termini
stabiliti, le giustificazioni allo stesso formalmente richieste con nota prot. n.5581 del 06/11/2019 - ai sensi dell'art.8,
comma 7, del vigente statuto consortile – in merito alle assenze dello stesso alle sedute del CdA tenutesi nel 2019;
- di ritenere non valido, ai fini delle giustificazioni richieste, il contenuto della nota inviata dal predetto Consigliere ed
assunta al protocollo consortile in data 13/11/2019 al n.5680, avente ad oggetto "Considerazioni di merito CDA del
15/11/2019";
- di dichiarare, per le motivazioni in narrativa, la decadenza del componente Ruiu Michele dal Consiglio di
Amministrazione del Consorzio, ai sensi dell'art.8, comma 7, del vigente statuto consortile;
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- di proporre al Consiglio dei Delegati, nella prima seduta utile, l'elezione di un nuovo componente del Consiglio di
Amministrazione dell'Ente, in sostituzione del componente Ruiu da nominarsi con le modalità di cui all'art.7, commi
3 e 4, del vigente statuto consortile;
- di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo consortile, ai sensi dell'art.35 della L.R. n.6/2008 e s.m.i.

Il Presidente

Il Direttore Generale

Ambrogio Guiso

Ing. Antonio Madau

Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile)

Il Direttore Generale
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 22/11/2019

Il Funzionario Delegato
f.to Dott.ssa Santina Sini
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Il Funzionario Delegato
Dott.ssa Santina Sini

