CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 108 DEL 02/10/2020
OGGETTO:

INTEGRAZIONE PROPOSTA VARIAZIONE N.2 AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO
2020 APPROVATA CON DELIBERA N.105 DEL 25/09/2020

L’anno 2020 addì 2 del mese di Ottobre alle ore 12.20, a Nuoro, si è riunito il Consiglio di Amministrazione
dell’intestato Consorzio, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 25/09/2020,
prot. n. 4448;
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,
28/06/2019 ed in data 29/11/2019, relativi all'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di
Amministrazione dell'Ente;
VISTO il decreto dell'Assessora dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n.3233/decA36 del 07/09/2020, con il
quale sono nominati i componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente, per il periodo di cinque anni;
VISTO l'art.9 dello Statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
RILEVATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei
Revisori dell'Ente:
Nominativo

Carica

Carroni Giovanna Maria

Componente Collegio dei Revisori

Deiana Sandro

Presidente Collegio Revisori

Frau Giovanni

Cons. Del C.D.A.

X

Seddone Marcello

Componente Collegio dei Revisori

X

Guiso Ambrogio

Presidente

X

Carzedda Marco

Vice Presidente

X

Ferranti Stefano

Cons. Del C.D.A.

X

Carta Lucio

Cons. Del C.D.A.

X

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

Presente

Assente

X
X

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i., art.17;
VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile che individua le funzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente;
PREMESSO che:
- con deliberazione del Consiglio dei Delegati n.20 del 29/11/2019, esecutiva ai sensi dell'art.41, comma 2, della L.R.
n.6/2008 e s.m.i., è approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2020;
- con deliberazione del Consiglio dei Delegati n.6 del 07/07/2020, approvata dall'Organo di controllo con
provvedimento prot. n.14798 del 23/07/2020, è stata approvata la Variazione n.1 al Bilancio di Previsione
dell'esercizio 2020;
- con propria deliberazione n.105 del 25/09/2020, è approvata la proposta di variazione n.2 al Bilancio di Previsione
dell’esercizio 2020 sopra indicata che riporta un importo complessivo pari ad € 280.000,00 così come esplicitata
nella proposta di Variazione n.2 e negli allegati prospetti (Elenco variazioni entrate e spese al Bilancio di Previsione
2020);
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 107 in data odierna con la quale è approvato lo schema di convenzione da
sottoscrivere con il Genio Civile di Nuoro inerente il Servizio di manutenzione ordinaria degli argini e dell'alveo del
fiume Cedrino, rio Sologo e rio Santa Maria a Irgoli, per il triennio 2020-2022, che prevede il riconoscimento in favore
del Consorzio dell'importo onnicomprensivo di € 470.000,00 di cui € 70.000,00 per l'annualità 2020,
€ 200.000,00 per l'annualità 2021 ed € 200.000,00 per l'annualità 2022;
CONSIDERATO che, al fine dell'attuazione del servizio in argomento, non essendo lo stesso contemplato nel Bilancio
di Previsione dell’Ente per l’esercizio 2020, è necessario prevedere l'istituzione dei capitoli in parte entrata e parte
spesa al Titolo I del predetto Bilancio di Previsione per un importo di € 70.000,00, apportando la relativa modifica
alla proposta di variazione n.2 al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2020 approvata da questo Consiglio di
Amministrazione con la citata deliberazione n.105/2020;
VISTA la proposta di integrazione della proposta di variazione n.2 al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2020
approvata con la citata deliberazione del CdA n.105/2020, illustrata a questo Consiglio dalla sopra indicata
Responsabile del Settore Ragioneria dell'Ente;
SENTITO il Direttore Generale dell’Ente, Ing. Antonio Madau;
RITENUTO di approvare la proposta di variazione n.2 al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2020 approvata da
questo Consiglio con la citata deliberazione n. 105/2020 così come integrata, in data odierna, con il presente
provvedimento, proposta che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che, ai sensi degli artt. 7, comma 6, e 9, comma 2, del vigente statuto consortile, la suddetta proposta di
variazione al Bilancio 2020, verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio dei Delegati, previa acquisizione del
parere favorevole del Collegio dei Revisori dell’Ente;
Il Consiglio di Amministrazione
CON votazione favorevole, espressa all'unanimità per alzata di mano,

DELIBERA
1. di rettificare ed integrare la propria deliberazione n.105 in data 25/09/2020 titolata "Approvazione proposta di
variazione n.2 al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2020", accogliendo la relativa integrazione conseguente alla
stipula della Convenzione da sottoscrivere con il Genio Civile di Nuoro inerente il Servizio di manutenzione ordinaria
degli argini e dell'alveo del fiume Cedrino, rio Sologo e rio Santa Maria a Irgoli, per il triennio 2020-2022, per un
importo complessivo pari ad € 350.000,00, così come esplicitata nella proposta aggiornata di Variazione n.2 e negli
allegati prospetti (Elenco variazioni entrate e spese al Bilancio di Previsione 2020), predisposti dalla Responsabile
del Settore Ragioneria dell’Ente ed assentiti dal Direttore Generale dell’Ente, atti che vengono allegati alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di proporre al Consiglio dei Delegati, ai sensi degli artt. 7, comma 6, e 9, comma 2, del vigente statuto consortile,
l'approvazione aggiornata ed integrata della proposta di variazione n.2 al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2020,
approvata con la presente deliberazione, nella seduta del 09/10/2020;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'albo consortile, ai sensi dell'art.35 della citata L.R.
n.6/2008 e s.m.i.

1

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 08/10/2020

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

