CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 102 DEL 16/06/2016
OGGETTO:

VARIE ED EVENTUALI. 1) APPROVAZIONE TARIFFA VETTORIAMENTO RISORSA IDRICA
CONSORZIO INDUSTRIALE SINISCOLA

L’anno 2016 addì 16 del mese di Giugno alle ore 11.40, 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 10/06/2016, prot 2918;
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

Guiso Ambrogio

Presidente

Carzedda Marco

Vice Presidente

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

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione.
Partecipa il Direttore Generale dell' Ente Ing. Antonio Madau;
Partecipa Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta.

Presente

Assente

X
X

X

VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile;
PREMESSO che:
-questo Consorzio provvede, tra l’altro, a vettoriare mediante gli impianti pubblici irrigui dallo stesso gestiti, le acque
grezze prelevate dall’invaso di Maccheronis sul fiume Posada per alimentare varie utenze civili gestite dalla Soc.
Abbanoa SpA – a servizio dei Comuni di Siniscola, Torpè, Posada, Budoni e San Teodoro – nonché per alimentare
l’utenza industriale costituita dal Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale del Comune di Siniscola;
- gli oneri della gestione dei suddetti impianti vengono sostenuti, in parte, dalla Amministrazione Regionale, ai sensi
della L.R. 6/2008 e s.m.i. e, per la restante parte, dalla proprietà consorziata, sempre ai sensi della citata Legge
Regionale;
- con deliberazione n.83 del 16/05/2016 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha stabilito gli oneri da porre a
carico della Soc. Abbanoa SpA per il vettoriamento dell’acqua grezza operato, in suo favore, dal Consorzio, mediante
gli impianti irrigui dallo stesso gestiti e ha quantificato in0,030 €/mc il relativo contributo unitario;
RITENTO che, in analogia a quanto già disposto nei riguardi della Soc. Abbanoa SpA, sia necessario stabilire anche i
costi da porre in carico al Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale di Siniscola per l’analogo
vettoriamento di acqua grezze operato, in suo favore, da questo Consorzio, mediante i propri impianti;
CONSIDERATO pertanto equo stabilire, anche nei confronti del Consorzio per la Zona Industriale di Interesse
Regionale di Siniscola, un contributo unitario alle spese di vettoriamento pari ad 0,030 €/mc, analogo a quello
stabilito, per la Soc. Abbanoa SpA, con la citata deliberazione CdA n. 83/2016, da applicarsi sui volumi idrici
vettoriati a partire dal 2012, anno nel quale l’Ente Acque Sardegna ha iniziato a fatturare, in proprio, al suddetto
Consorzio Industriale, l’acqua grezza dallo stesso utilizzata, valutata all’incile costituito dalla diga di Maccheronis;
SENTITO il Direttore Generale;
Il Consiglio di Amministrazione
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano,
DELIBERA
- di stabilire in 0,030 €/mc il contributo unitario da porre in capo al Consorzio per la Zona Industriale di Interesse
Regionale del Comune di Siniscola per il vettoriamento dell’acqua grezza operato, in suo favore, a partire dall’anno
2012, da questo Consorzio, attraverso le proprie reti.
- di dare mandato agli Uffici per gli adempimenti necessari e conseguenti.

La seduta è tolta alle ore 12:45.

Il Presidente

Il Direttore Generale

Ambrogio Guiso

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 23/06/2016

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