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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 73 DEL 27/04/2016 

 
 

OGGETTO: RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2014 

 

 

 

L’anno 2016 addì 27 del mese di Aprile  alle ore 12.00, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/prioritaria ai singoli concorrenti in data 20/04/2016, prot 1975; 

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 Presente Assente 

Guiso Ambrogio Presidente X  

Carzedda Marco Vice Presidente X  

Denti Antonio Gonario Consigliere X  

Ferranti Stefano Consigliere X  

Porcu Nicolino 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 Dott. Massimo Curreli, incaricata della redazione del verbale della seduta. 
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VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile; 

VISTO l’art. 43 del vigente statuto consortile; 

PREMESSO CHE:  

- l’Ufficio Amministrativo del Consorzio, ai sensi dell’art. 43 del vigente Statuto Consortile, ha proceduto ad una 

analisi dei residui attivi e passivi a tutto il 31.12.2014, anche ai fini dell’approvazione del Conto Consuntivo per 

l’anno 2015;  

- il lavoro svolto ha consentito l’accertamento solo parziale dei residui iscritti in bilancio, attesa la rilevante entità 

degli stessi;  

- detta attività, avviata negli scorsi esercizi, dovrà essere portata avanti anche negli esercizi futuri;  

VISTA la proposta di riaccertamento residui attivi e passivi al 31.12.2015 predisposta dal Capo Settore Ragioneria 

del Consorzio e sottoscritta da Direttore Generale dell’Ente;  

VISTO il prospetto relativo al riaccertamento dei residui di che trattasi, allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale;  

RILEVATO che il dott. Antonio Mele, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente, condividendo nel 

complesso il lavoro di riaccertamento effettuato dagli Uffici, ha espresso una riserva tecnica limitatamente alla 

determinazione dell’ammontare dei residui attivi che si ripropone di riaccertare a seguito della sentenza emessa 

dalla Corte di Appello di Cagliari, favorevole al Consorzio, inerente la vertenza legale a suo tempo insorta tra il 

Consorzio stesso e la  Soc.Abbanoa SpA, al fine di verificare la possibilità di recuperare, da detto importo, ai sensi 

dall'art.26 del D.P.R. n.633 del 26.10.1992, l’IVA anticipata dal Consorzio, relativamente alle fatture emesse nei 

confronti di Abbanoa SpA e non incassate; 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 43, punto 3, del vigente Statuto consortile, è necessario sottoporre al Consiglio dei 

Delegati l'approvazione di detto riaccertamento dei residui attivi e passivi, previa acquisizione del parere favorevole 

del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente; 

SENTITO il Direttore Generale dell’Ente, Ing. Antonio Madau; 

Il Consiglio di Amministrazione 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

- di approvare la proposta di riaccertamento dei residui attivi e passivi a tutto il 31.12.2014, predisposta dall’Ufficio 

Amministrativo del Consorzio a firma del Direttore Generale dell’Ente e del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria 

consortile allegata alla presente, con la riserva tecnica espressa dal Presidente del Collegio dei revisori, da sottoporre 

all'approvazione del Consiglio dei Delegati, previa acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei 

Conti dell’Ente. 

  

La seduta è tolta alle ore 14:10. 

 

Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

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 04/05/2016 

  

 

Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

F.to Dott. Massimo Curreli 
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