
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

 
Copia 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 5 DEL 22/01/2021 
 

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ING. A. MADAU A FAR PARTE DI UNA COMMISSIONE DI GARA DEL 

CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA 

 

L’anno 2021 addì 22 del mese di Gennaio  alle ore 12.05, a Nuoro, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

dell’intestato Consorzio, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 15/01/2021, 

prot. n. 208; 

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'Assessora Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.4330/DECA/60 del 26 

novembre 2020, con il quale, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e s.m.i. è disposto l'insediamento del 

Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2020-2025 decorrenti dall'emanazione del medesimo Decreto 

con contestuale proclamazione degli eletti; 

VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 07 dicembre 2020, 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 Presente Assente 

Carroni Giovanna Maria Componente Collegio dei Revisori X  

Deiana Sandro Presidente Collegio Revisori  X 

Seddone Marcello Componente Collegio dei Revisori X  

Guiso Ambrogio Presidente X  

Carta Lucio Cons. Del C.D.A. X  

Frau Giovanni Cons. Del C.D.A. X  

Frontedu Antonio Cons. Del C.D.A. X  

Carzedda Marco 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.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta. 
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VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzio di bonifica e s.m.i., in particolare l'art.34 Personale e 

uffici dei consorzi; 

VISTO il vigente statuto consortile, in particolare l'art.9 Funzioni del Consiglio di Amministrazione; 

VISTO il vigente C.C.N.L. applicabile ai dirigenti dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario; 

VISTA la nota del Consorzio di Bonifica d'Ogliastra, pervenuta al protocollo consortile in data 1801/2020 al n.220, 

con la quale si chiede la disponibilità del Direttore Generale ing. Madau a partecipare - in qualità di componente - alla 

commissione giudicatrice della procedura di gara per l'affidamento dei "Servizi di architettura e ingegneria per la 

redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di realizzazione di una nuova condotta di adduzione 

per l'irrigazione del comprensorio del Consorzio di Bonifica D'Ogliastra"; collaborazione da espletarsi fuori dall'orario 

di lavoro; 

RITENUTO, nello spirito di collaborazione sempre esistito tra i Consorzi di Bonifica della Sardegna, di accogliere la 

richiesta del Consorzio di Bonifica dell'Ogliastra, previa verifica di disponibilità del Direttore Generale a far parte 

della commissione giudicatrice sopra indicata; 

DATO ATTO che l'Ing. Madau ha esplicitato la propria disponibilità a collaborare con detto Consorzio; 

Il Consiglio di Amministrazione 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano 

DELIBERA 

1. Di autorizzare, per quanto in premessa, il Direttore Generale ing. A. Madau, allo svolgimento delle funzioni di 

componente nella commissione giudicatrice relativa alla procedura di gara indetta dal Consorzio di Bonifica 

d’Ogliastra, specificata nelle premesse; 

2. Di dare atto che dette attività non comportano alcun onere per questo Consorzio e verranno svolte dall'ing. Madau 

al di fuori dell’ orario ordinario di lavoro, senza alcun pregiudizio per la regolare attività dallo stesso svolta a favore 

del Consorzio; 

3. Di dare atto che la presente autorizzazione  è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 e 

s.m.i.; 

3. Di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata ai sensi dell'art.35 della L.R. n.6/2008 e s.m.i.. 

 

 

Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

 

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

 

 Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici 

giorni consecutivi a partire dal 29/01/2021 

  

 

Il Funzionario Delegato 

f.to Dott.ssa Santina Sini 

 

 

 

E'copia conforme all'originale  
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Data                                   

 

 Il Funzionario Delegato 

Dott.ssa Santina Sini 

 


