
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

Copia 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO dei DELEGATI DELL’ENTE  N.  5 DEL 29/07/2016 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2015 

L’anno 2016, il giorno 29 del mese di Luglio, alle ore 11.40 presso la sede del Consorzio a  Nuoro in via Santa 

Barbara n. 30, si è tenuta, in Seconda convocazione, la riunione del Consiglio dei Delegati dell'Ente, convocato a mezzo 

lettera raccomandata e/o email inviata in data 15/07/2016 prot. 3758 , 

RILEVATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio dei Delegati: 

N. Nome e Cognome  Presenti  Assenti 

1 Fronteddu Antonio X  

2 Guiso Ambrogio X  

3 Frau Francesco X  

4 Denti Antonio Gonario X  

5 Ruiu Michele X  

6 Buttu Antonello X  

7 Ventroni Gino Sebastiano X  

8 Funedda Ignaio Luigi 
 

X 

9 Carta Costantino  X 

10 Porcu Nicolino X 
 

11 Ferranti Stefano X  

12 Conteddu Claudio X  

13 Ena Michele Arcangelo X  

14 Frau Giovanni X  

15 Carzedda Marco X  

16 Melino Giovanni X  

17 Pala Andrea X  

18 Carta Lucio X  

19 Fenu Salvatore  X 

Ai sensi dell'art.12 e dell'art.7, comma 7, del vigente statuto consortile, per il Collegio dei revisori risultano presenti i 

seguenti componenti: 

Nome e Cognome Carica Presente Assente 

Mele Antonio Presidente Collegio Revisori X  

Solinas Giuseppe Graziano Componente Collegio dei X  

Loi Antonio Componente Collegio dei 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. 
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VISTO l'art.7 del vigente statuto consortile; 

VISTA la L.R. n6/2008 e s.m.i.; 

VISTI gli artt.45, 46 e 18 del vigente statuto consortile; 

PREMESSO che il Consorzio deve procedere, con sollecitudine, alla approvazione del rendiconto consuntivo dell’anno 

2015; 

VISTI: 

- lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2015 e relativi allegati, predisposto dall’Ufficio 

Ragioneria dell’Ente, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

- la relazione di accompagnamento al conto consuntivo 2015 predisposta del Direttore Generale; 

- la relazione al Collegio dei Revisori dei Conti che esprime il proprio parere favorevole e che viene allegata alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 

RICHIAMATE 

- la deliberazione del Consiglio dei Delegati n.3 del 17/05/2016, con la quale è stato approvato il riaccertamento dei 

residui attivi e passivi a tutto il 31.12.2014; 

-  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.123 del 18/07/2016, con la quale è stata approvata la 

proposta di rendiconto alla gestione dell’esercizio finanziario 2015; 

DATO ATTO dell’illustrazione dei dati di bilancio effettuata dal Direttore Generale e dalla Responsabile del Settore 

Ragioneria dott.ssa Mariaelena Motzo nonché i chiarimenti e le delucidazioni fornite ai delegati dal Collegio dei 

Revisori dei Conti; 

A seguito di approfondita discussione, 

Il Consiglio dei Delegati 

 

SENTITE le dichiarazioni di voti dei seguenti consiglieri: 

Michele Ruiu, con dichiarazione resa per iscritto ed allegata alla presente, di cui ha dato integrale lettura nel corso 

della seduta; 

Claudio Conteddu: "Dichiaro di votare contro perché la relazione del Collegio dei revisori dei conti mi ha fatto sorgere 

qualche dubbio su tutta l'attività del 2015. E' un voto contrario non per partito preso ma perché venga messa in pratica 

ciò che è stato rilevato dal Collegio. Anche per dare seguito a questa trasparenza tanto acclamata e poco praticata. Mi 

riferisco, in particolare, alla richiesta dei centri di costo in considerazione del fatto che la struttura consortile è molto 

articolata." 

Giovanni Melino: "Non sono in grado di conoscere la gestione del documento contabile riferito al 2015, tuttavia mi 

affido alla relazione ed al controllo fatto dal Collegio dei revisori dei conti e dall'organo contabile di questo Ente, per cui 

esprimo il mio parere favorevole"; 

CON 10 voti favorevoli, 3 contrari (Conteddu C., Ruiu M. e Fronteddu A.) e 3 astenuti (Ferranti S., Porcu N. e Carta 

Lucio), 

DELIBERA 

- di approvare il rendiconto alla gestione dell’esercizio finanziario 2015, allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale e così composto: 

• Relazione di accompagnamento del Direttore Generale; 

• Conto del bilancio – Parte entrate; 

• Conto del bilancio – Parte spese; 

• Quadro riassuntivo della gestione finanziaria; 

• Residui attivi rideterminati; 

• Residui passivi rideterminati; 

• Stato Patrimoniale;  

• Conto Economico;  

• Nota integrativa; 
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• Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente. 

- di dare mandato agli uffici consortili affinché pongano in essere gli atti necessari e conseguenti. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 14:35. 

 

 

Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

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

.........................................  ed è soggetta al regime di cui all'art. 35 della L.R. 6/2008 e s.m.i . Copia della presente deliberazione viene trasmessa al 

Servizio programmazione e governance dello sviluppo rurale, strutture, settore Consorzi di Bonifica ed infrastrutture rurali dell’Assessorato 

Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale, con nota prot. n.                        in data                    . 

 

 Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

Dott. Massimo Curreli 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici 

giorni consecutivi a partire dal 02/08/2016 

  

 

Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

F.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data                                   

 

 Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

Dott. Massimo Curreli 

 


