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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 51 DEL 08/04/2016 

 
 

OGGETTO: CONVENZIONE ENAS PER GESTIONE TECNICA DIGA MACCHERONIS A TUTTO IL 01/10/2016 - 

APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE 

 

 

 

L’anno 2016 addì 8 del mese di Aprile  alle ore 11.00, 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 01/04/2016, prot 1607; 

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 , incaricata della redazione del verbale della seduta. 
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VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile; 

PREMESSO che: 

- per effetto dell’art. 11 della L.R. n. 19 del 06.12.2006, la Regione Autonoma della Sardegna è subentrata nella 

titolarità delle concessioni di derivazione relative alla opere del sistema idrico multisettoriale regionale, comprese 

quelle relative agli invasi di Maccheronis sul fiume Posada e di Pedra ‘e Othoni sul fiume Cedrino prima in capo a 

questo Consorzio; 

- ai sensi dell’art. 18, comma 3, della predetta Legge Regionale, la titolarità delle reti, delle infrastrutture e delle 

concessioni ad esse inerenti è rimasta in capo alla Regione Sardegna, mentre la relativa gestione è stata affidata 

all’Ente Acque della Sardegna (ENAS), in qualità di soggetto gestore del sistema idrico multesettoriale regionale; 

- al fine di garantire, ad ENAS, la graduale operatività nella gestione delle dighe sul Fiume Cedrino a Pedra ‘e Othoni e 

sul Fiume Posada a Maccheronis realizzate e gestite, fino all’entrata della nuoa legge, dal Consorzio, il Consorzio ha 

stipulato con il nuovo gestore le convenzioni, repertoriate Rep. ENAS n. 161 in data 23.05.2008 e Rep. ENAS n. 231 in 

data 11.02.2008 per la gestione operativa dei suddetti sbarramenti per il periodo compreso tra il 01.01.2008 e il 

30.09.2009; 

- in data 30.09.2009 l’ENAS ha assunto la piena titolarità della gestione della sola diga di Pedra ‘e Othoni ma non 

della diga di Maccheronis, essendo questa ancora interessata dai lavori di ampliamento del serbatoio a suo tempo 

appaltati dal Consorzio in qualità di Ente delegato dall’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici; 

- la gestione tecnica operativa della diga di Maccheronis in capo al Consorzio è stata, poi, oggetto di successive 

proroghe, specificatamente regolamentate con le convenzioni stipulate con ENAS, appresso indicate: 

• Convenzione Rep. ENAS n. 338 del 25.11.2009, per la gestione tecnica operativa della diga nel periodo  

25.11.2009 - 31.03.2012 ed, a sanatoria, per il periodo 01.10.2009-25.11.2009; con deliberazione del 

Commissario Straordinario del Consorzio n. 15 del 22.02.2012,  il termine di detta convenzione è stato 

prorogato al 31.03.2014; 

• Convenzione Rep. ENAS n. 1073 del 30.05.2014 per la gestione  tecnica operativa della diga nel periodo 

01.04.2014 -31.03.2016; 

VISTA la nota prot. n.6764 del 11.03.2016, con la quale ENAS ha chiesto la disponibilità di questo Consorzio a voler 

svolgere, in sua vede ed oltre il termine della citata convenzione Rep. n.1073, la gestione tecnica della diga di 

Maccheronis; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consigli di Amministrazione n. 46 del 16/03/2016 con la quale il Consorzio ha 

manifestato la disponibilità della propria (esigua) struttura tecnica a supportare, ancora, quella di ENAS nella 

gestione operativa della diga  accollandosi lo svolgimento  - in via del tutto eccezionale e per un periodo di tempo 

non superiore a sei mesi - delle sole funzioni di ingegnere responsabile e suo sostituto, e ciò al fine di non 

compromettere, nell’immediato futuro, la regolare gestione  di una diga quale quella di Maccheronis  caratterizzata 

da numerose e complesse problematiche gestionali; 

VISTA la bozza di convenzione predisposta da ENAS, pervenuta al Consorzio in data 30.03.2016, che, in sintesi,  

prevede lo svolgimento, da parte della struttura tecnica consortile, di tutte le attività strettamente riconducibili alle 

funzioni di ingegnere responsabile e suo sostituto – ai sensi della L. 584/94 – nonché lo svolgimento di quelle 

ulteriori  attività di collaborazione che si dovessero rendere necessarie in vigenza della convenzione soprattutto ai 

fini di protezione civile; 

VISTE le proposte correttive alla suddetta bozza esplicitate dall’Ufficio Tecnico consortile  e ritenute meritevoli di 

accoglimento, in quanto a maggior tutela dell’Ente; 

RILEVATO che per le prestazioni oggetto della proposta di convenzione per il periodo dal 01.04.2016 al 01.10.2016,   

è previsto un corrispettivo forfettario omnicomprensivo, a favore del Consorzio, di 30.000,00 (trentamila) euro; 

SENTITO il Direttore Generale ing. Madau; 

Il Consiglio di Amministrazione 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano, 

DELIBERA 

- di approvare lo schema di convenzione proposto da ENAS, con le modifiche apportate dall’Ufficio Tecnico 

Consortile,  che prevede, in sintesi, lo svolgimento da parte della struttura tecnica consortile, di tutte le attività 

strettamente riconducibili alle funzioni di ingegnere responsabile e suo sostituto – ai sensi della L. 584/94 – nonché 

lo svolgimento di quelle ulteriori  attività di collaborazione che si dovessero rendere necessarie in vigenza della 

convenzione soprattutto ai fini di protezione civile, per il periodo dal 01.04.2016 al 01.10.2016, con il 

riconoscimento di un corrispettivo forfettario omnicomprensivo di euro 30.000,00 (trentamila); 
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- di dare mandato all’ufficio consortile affinché ponga in essere gli atti necessari e conseguenti. 

 

La seduta è tolta alle ore 13:30. 

 

 

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 15/04/2016 

  

 

Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

F.to Dott. Massimo Curreli 
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