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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 31 DEL 16/03/2016 

 
OGGETTO: COOP RINASCITA DORGALI: VALUTAZIONE PROPOSTA TRANSATTIVA 

 
 

L’anno 2016 addì 16 del mese di Marzo alle ore 11.30, 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 11.03.2016, prot. n.1309; 

 
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 

Carzedda Marco  

Denti Antonio Gonario 

Ferranti Stefano 

Porcu Nicolino 

Mele Antonio 

Solinas Giuseppe Graziano 

Loi Antonio 

Presidente  

Vice Presidente 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Presidente Collegio Revisori 

Componente Collegio dei Revisori 

Componente Collegio dei Revisori 

X  

X  

X  

X  
 X 
 X 
 X 

X  
 
 
 

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione. 

Partecipa il Direttore Generale dell' Ente Ing. Antonio Madau; 

Partecipa la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta. 



VISTO l'art.9 del vigente consortile; 

VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.; 

VISTO il vigente Regolamento irriguo; 

PREMESSO che: 

- la Cooperativa Agricola la Rinascita di Dorgali è iscritta, fin dal 1999, nel catasto consortile in qualità di 
proprietaria di beni immobili ricadenti della piana del Marreri-Sologo, dotati di impianti irrigui consortili alimentati 
con le acque dell’invaso di Pedra ‘e Othoni sul fiume Cedrino; 

 
- la predetta Ditta risulta essere attualmente debitrice, nei confronti di questo Consorzio, dell’importo complessivo di 
€ 63.331,54, derivante dal coacervo dei tributi consortili emessi dal 2007 (relativi all’esercizio 2005); 

 
- la situazione debitoria della Cooperativa nei confronti del Consorzio è stata anche oggetto della nota prot. 519 del 
28/01/2016 inviata, dal Consorzio, all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e R.A.P. , su richiesta di questo (nota 
n.18313/VII del 31.11.2015), in riscontro alla interrogazione n. 364/A in data 13.4.2015, presentata in Consiglio 
Regionale; 

RILEVATO che, come comunicato dal Presidente del Consorzio, la Cooperativa Agricola la Rinascita di Dorgali, ha 
chiesto - per le vie brevi - la disponibilità dell'Ente ad addivenire ad una transazione, al fine di definire le modalità 
con le quali estinguere di debito pregresso di cui si è fatto cenno in precedenza; 

SENTITO il Direttore Generale; 

A seguito di approfondita discussione 

Il Consiglio di Amministrazione 
 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

- di comunicare alla Cooperativa Agricola la Rinascita di Dorgali la disponibilità di questo Consorzio ad esaminare, 
preliminarmente, una eventuale proposta transattiva sulle modalità di pagamento del debito sussistente nei 
confronti di questo Consorzio, per tributi consortili non pagati a partire da quelli relativi all’esercizio 2005 (emessi 
nel 2007); 

 
-di dare atto che l’approvazione di eventuali proposte transattive è demandata a successiva, apposita riunione del 
Consiglio di Amministrazione dell’Ente. 

 
La seduta è tolta alle ore 13:20. 

 
 
 

Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

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 22/03/2016 

 
 

Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 
F.to Dott. Massimo Curreli 
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