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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 
NUORO 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE DELL’ENTE   N. 6 
DEL  25 gennaio 2016 
 
Oggetto: 4. 2. Oneri allacci extra-agricoli, acconto 2016. 

 
L’anno duemilaSEDICI, il giorno venticinque del mese di gennaio, alle ore 12:50 presso la sede del 

Consorzio a  Nuoro in via Santa Barbara n. 30, si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, 

convocato a mezzo e-mail o lettera raccomandata inviata in data 20.01.2016 prot. 354, con il seguente ordine del 

giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Documento preliminare progettazione lavori sistemazione fiume Posada; 

3. Collaudo tecnico-amministrativo lavori ampliamento serbatoio diga Maccheronis sul fiume Posada; 

4. Oneri allacci extra-agricoli, acconto 2016; 

5. Piano di classifica e ruoli di contribuenza ex L.R. n.6/2008 e s.m.i.; 

6. Costituzione/aggiornamento elenco operatore economici ex art.125 Codice appalti; 

7. Varie ed eventuali. 

 
RILEVATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei 
revisori: 

Cognome Nome 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 Revisori  x 

Loi Antonio Componente Collegio Revisori X  

 

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

VISTA la L.R. n.6 del 23.05.2008; 

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; 

VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile; 

VISTI:  

- il Regio Decreto n. 215 del 13.02.1933 (“Nuove norme per la bonifica integrale”) e, in particolare, gli artt. 10, 11, 
21 e 59 comma 2 concernenti il potere dei Consorzi di Bonifica di imporre tributi a carico della proprietà, 
pubblica o privata, di immobili che traggono beneficio dalle opere pubbliche di bonifica; 

- l’art. 8 del D.P.R. n. 947 del 23.06.1962, che stabilisce che “il riparto delle spese per la determinazione dei 
contributi a carico della proprietà interessata, per l’adempimento dei fini istituzionali dei Consorzi di bonifica, ai 
sensi del secondo comma dell’art.59 delle norme sulla bonifica integrale, approvato con il Regio Decreto 13 



 2 

febbraio 1933, n. 215, è effettuato sulla base della spesa prevista nei bilanci preventivi”; 

- la Legge Regionale 23 Maggio 2008, n. 6  (“Legge quadro in materia di consorzi di bonifica”), ed in particolare 
l’art. 44; 

CONSIDERATO che:  

- allo stato, essendo ancora in attesa del parere della Consulta Regionale sul Piano di classifica predisposto dal 
Consorzio ai sensi dell’art. 32 della L.R. 6/2008, i  criteri da adottare per la ripartizione delle spese a carico dei 
consorziati rimangono quelli stabiliti con Deliberazione Commissariale n. 29 del 13.03.2012; 

- per quanto riguarda i ruoli irrigui a carico della proprietà consorziata, sono in corso le procedure per la 
riscossione di quelli relativi all’esercizio 2013 mentre, per quanto riguarda i ruoli a carico dei proprietari di 
immobili ad uso non agricolo (c.d. ‘extra-agricoli’ ) che hanno chiesto di aderire al Consorzio, sono in corso di 
emissione gli importi a saldo relativi all’esercizio 2015; 

- limitatamente a questi ultimi utenti, il cui rapporto con il Consorzio ha durata annuale, deve stabilirsi l’entità 
dell’acconto dei tributi da porre a loro carico, per la ripartizione delle spese che il Consorzio dovrà sostenere nel 
corso dell’anno 2016; 

VISTO:  

- il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016, approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 2 del 
14.12.2015, approvata dall'organo di controllo dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e RAP con nota prot. 
n.21987/VII.7.5 e, in particolare, la composizione del TITOLO I delle entrate che riporta, alla Categoria 2, 
“Contributi ordinari dei consorziati”, l'importo complessivo di € 2.781.363,39, così ripartito: 

Titolo I- Cat.02-Cap. 020000: Contributo ordinario per le spese istituzionali:  € 599.000,00; 

Titolo I- Cat.02-Cap. 020500: Contributo ordinario per l’esercizio e la manutenzione delle opere consortili:  
          € 899.526,95; 

Titolo I- Cat.02-Cap. 021500: Contributo irriguo per l'esercizio e la vigilanza delle opere consortili:   
          €.1.282.836,44; 

RILEVATA l’esigenza di stabilire, sulla base dei predetti dati di bilancio, gli importi in acconto sui contributi alle 
spese da porre a carico dei proprietari di beni immobili ad usi non agricolo che hanno chiesto di aderire - ovvero 
hanno richiesto di  rinnovare - per il solo esercizio 2016, l’adesione al Consorzio; 

RITENUTO opportuno determinare gli importi dei predetti tributi in acconto sulla base delle spese da sostenersi 
per le attività istituzionali (Cod. tributo 630), per le spese da sostenersi per l’esercizio e manutenzione degli 
impianti consortili (Cod. tributo 642) e per le spese da sostenersi per la distribuzione dell’acqua (Cod.tributo 
750), rapportando, i primi due tributi (630, 642), alla tipologia di immobile ed il terzo, al  volume idrico che si 
intende utilizzare durante l’anno, come appresso specificatamente indicato: 

 ACCONTO CONTRIBUTI 2016 
TIPOLOGIA DI IMMOBILE Cod. tributo 630 

(€) 
Cod. tributo 642 

(€) 
Cod. tributo 750 

(€/mc) 
Immobili diversi dai terreni, 
con valore catastale <=2.000 € 95,00 5,00  0,52 

Immobili diversi dai terreni, 
con valore catastale >2.000 € 285,00 15,00 0,52 

Immobili diversi dai terreni, di 
proprietà di Enti o 
Amministrazioni 

47,50 2,50 0,52 

 
RIBADITA l’esigenza, già evidenziatasi nel corso degli esercizi precedenti,  di regolamentare con apposito atto i 
rapporti tra il Consorzio ed i predetti proprietari di immobili ad uso non agricolo, mediante la stipula di apposito 
contratto, condizionato al preventivo pagamento dell'acconto sulle spese per attività istituzionali (tributo 630) e 
sulle spese per l’esercizio e la manutenzione degli impianti (tributo 642) sopra indicati nonché sulle spese di 
distribuzione dell’acqua (tributo 750) rapportando, quest’ultimo, ai volumi idrici da utilizzarsi; 

RITENUTO inoltre opportuno stabilire l’acconto sulle spese di distribuzione dell’acqua (cod.750) nella misura del 
50% dei volumi idrici, rapportandolo, nel caso di nuovi utenti, ai volumi idrici dichiarati dagli stessi e, nel caso di 
rinnovi, ai volumi utilizzati nell’anno precedente, così come risultanti agli Uffici dell’Ente; 

RITENUTO altresì di stabilire che il predetto pagamento del tributo 750, potrà essere sostituito, su richiesta degli 
interessati, da apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari al 100% del corrispettivo 
tributo (750) iscritto a ruolo nell'anno precedente ovvero, per i nuovi utenti, dei consumi dichiarati all'atto della 
richiesta, e di durata pari alla durata del contratto, maggiorata di 12 mesi.   
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RITENUTO altresì necessario stabilire, per il corrente esercizio 2016, anche l’entità dei contributi da porre a 
carico dei suddetti proprietari di immobili per le spese inerenti l’eventuale realizzazione di nuovi allacci alle reti 
irrigue consortili ovvero per la modifica di allacci esistenti, oltreché le spese per eventuali volture, come 
appresso indicato: 

 

 CONTRIBUTO SPESE DI ALLACCIO E/O MODIFICA ALLACCI - ESERCIZIO 
2016 

Tipologia allaccio  Cod.tributo  630 
(€) 

Cod. tributo 642 
(€) 

Nuovi allacci (fino a DN 3”) 75,00 125,00 
Nuovi allacci (oltre DN 3”) 75,00 Sulla base del preventivo di spesa 
Modifica allacci esistenti (fino a DN 3”) 75,00 75,00 
Modifica allacci esistenti (oltre DN 3”) 75,00 Sulla base del preventivo di spesa  
Volture (non di diritto) 75,00 = 
 

SENTITO il Direttore Generale; 

A seguito di approfondita discussione; 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con votazione unanime, espressa con alzata di mano, 

DELIBERA 

richiamate le premesse: 
- di stabilire gli importi in acconto dei tributi a carico dei proprietari di beni immobili ad uso non agricolo che 
facciano richiesta di adesione al Consorzio per l'annualità 2016 come appresso riportato: 
 

 
- di stabilire l'acconto sulle spese di distribuzione dell’acqua (tributo 750) rapportato al 50% volumi idrici da 
utilizzarsi per l’anno 2016; ovvero di stabile, previa richiesta dell'utente, in sostituzione del predetto acconto, la 
stipula di apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di durata pari alla durata del contratto - 
maggiorata di 12 mesi - e di importo pari al 100% del corrispettivo tributo (750) iscritto a ruolo nell'anno 
precedente ovvero, per i nuovi utenti, dei consumi dichiarati all'atto della richiesta;   
 
-di stabilire che le adesioni al Consorzio da parte dei suddetti proprietari è subordinata alla stipula di apposito 
contratto, da redigersi a cura degli Uffici Consortili, previo pagamento dei tributi sopra indicati sulle spese per le 
attività istituzionali (trib.630), sulle spese per l’esercizio e la manutenzione degli impianti (trib. 642) e sulle 
spese di distribuzione dell’acqua (750);  

-di stabilire l’entità dei contributi da porre a carico dei suddetti proprietari di immobili per le spese inerenti la 
realizzazione di nuovi allacci ovvero per la modifica di allacci esistenti alle reti irrigue, oltreché le spese per 
eventuali volture, come appresso indicato: 
 

 CONTRIBUTO SPESE DI ALLACCIO E/O MODIFICA ALLACCI - ESERCIZIO 
2016 

Tipologia allaccio  Cod.tributo  630 
(€) 

Cod. tributo 642 
(€) 

Nuovi allacci (fino a DN 3”) 75,00 125,00 
Nuovi allacci (oltre DN 3”) 75,00 Sulla base del preventivo di spesa 
Modifica allacci esistenti (fino a DN 3”) 75,00 75,00 
Modifica allacci esistenti (oltre DN 3”) 75,00 Sulla base del preventivo di spesa  
Volture (non di diritto) 75,00 = 

 ACCONTO CONTRIBUTI 2016 
TIPOLOGIA DI IMMOBILE Cod.tributo  630 

(€) 
Cod. tributo 642 

(€) 
Cod. tributo 750 

(€/mc) 
Immobili diversi dai terreni, 
con valore catastale <=2.000 € 95,00 5,00 0,52 

Immobili diversi dai terreni, 
con valore catastale >2.000 € 285,00 15,00 0,52 

Immobili diversi dai terreni, di 
proprietà di Enti o 
Amministrazioni 

47,50 2,50 0,52 
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- di rinviare ad un successivo provvedimento la determinazione del contributo a saldo, relativo all’anno 2016, da 
porre a carico dei proprietari di immobili ad uso non agricolo; 

- di dare mandato agli Uffici per i successivi adempimenti.  

OMISSIS 

 
La seduta è tolta alle ore 14:35. 
 
 

Il Presidente  
F.to Sig. Ambrogio Guiso 

Il Direttore Generale 
F.to Ing. Antonio Madau 

 

 
 
 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 

01.02.2016. 
 Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

F.to Dott. Massimo Curreli 
 


	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
	NUORO
	RILEVATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori:
	Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione.
	La seduta è tolta alle ore 14:35.

