
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

 
Copia 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 17 DEL 04/02/2021 
 

OGGETTO: ADESIONE CONFINDUSTRIA SARDEGNA CENTRALE ANNO 2021 

 

L’anno 2021 addì 4 del mese di Febbraio  alle ore 12.10, a Nuoro, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

dell’intestato Consorzio, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 29/01/2021, 

prot. n. 474; 

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; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare 

l’art.73 Semplificazioni in materia di organi collegiali che prevede, per gli le amministrazioni pubbliche ed altri 

organismi, la possibilità di svolgere le proprie adunanze in videoconferenza, anche se non già regolamentate dai 

propri statuiti e/o regolamenti; 

RICHIAMATA la circolare ANBI n.13 del 19/03/2020 con la quale si comunica che, nonostante i consorzi di 

bonifica non siano esplicitamente ricompresi tra gli enti elencati nel citato art.73, in questo momento di 

emergenza in cui è prescritta la limitazione degli spostamenti e degli “assembramenti”, ritiene necessario 

l’adozione, da parte dei Consorzi di bonifica, in analogia con le altre amministrazioni pubbliche o società, dello 

strumento della videoconferenza al fine di garantire la continuità di funzionamento degli organi collegiali 

consortili; 

ACCERTATO che risultano presenti, anche mediante riconoscimento video e/o audio, 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.sa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta.
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VISTA la Legge Regionale 23/05/2008 n.6 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica s.m.i.; 

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

PREMESSO che, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 6 del 14/01/2020, è stato stabilito 

di aderire all’Associazione degli Industriali delle Province di Nuoro e  Ogliastra (Confindustria Sardegna Centrale) 

per l’anno 2020, al fine del recupero delle accise provinciali sull’energia elettrica, relative alle annualità 2010-2011, 

ossia nel periodo in cui dette energia veniva acquistata sul mercato libero - anche per conto di questo Ente - 

avvalendosi del Consorzio Sinergia costituito dalla predetta Associazione degli Industriali; 

CONSIDERATO che: 

- le procedure per il recupero delle predette accise, avviate nel 2020, non sono state ancora ultimate; 

- nel corso dell'anno 2020 il Consorzio ha usufruito gratuitamente di servizi offerti dall’Associazione degli Industriali 

delle Province di Nuoro e  Ogliastra (seminari di formazione per il personale consortile e l'uso della sala conferenze); 

VISTA la nota acquisita al protocollo consortile in data 29/12/2020 al n. 6347, con la quale l'Associazione degli 

Industriali del Nuorese e dell'Ogliastra, aveva anticipato che l’importo del contributo associativo per l'esercizio 2021, 

pari ad € 3.500,00; 

SENTITI gli interventi dei consiglieri; 

SENTITO il Direttore Generale; 

RITENUTO opportuno e utile per il Consorzio rinnovare l'adesione alla Associazione Industriali delle Provincie di 

Nuoro e Ogliastra anche per l’anno 2021 sia in considerazione dei servizi offerti  (corsi di formazione del personale 

dalla stessa organizzati, utilizzo gratuito della sala conferenza) sia per il completamento delle suddette attività legali 

avviate al fine del rimborso delle accise provinciali pagate dall’Ente nel periodo 2010-2011; 

DATO ATTO che la quota di associazione per l'anno 2021 graverà sul capitolo 114 000 del Bilancio di Previsione 

2021, ove sussiste la disponibilità finanziaria necessaria; 

Il Consiglio di Amministrazione. 

Con votazione unanime, per alzata di mano, 

DELIBERA 

1) di aderire, per l'anno 2021, all'Associazione degli industriali delle Province di Nuoro e Ogliastra (Confindustria 

Sardegna Centrale) per una quota associativa annuale complessiva pari ad € 3.500,00; 

2) di dare mandato al Direttore Generale per gli adempimenti necessari e conseguenti; 

3) di dare atto che l'impegno di spesa a favore della Confindustria, a titolo di quota associativa per il 2021, pari a 

complessivi netti Euro 3.500,00, sarà assunto con apposita e specifica determinazione del Dirigente dell’area 

consortile competente; 

4) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo consortile, 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 25/02/2021 

  

 

Il Funzionario Delegato 

f.to Dott.ssa Santina Sini 

 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data                                   

 

 Il Funzionario Delegato 

Dott.ssa Santina Sini 

 


