
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

 

 
Copia 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 35 DEL 02/05/2018 

 
 

OGGETTO: PROPOSTA VARIAZIONE N.1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - APPROVAZIONE 

 

 

L’anno 2018 addì 2 del mese di Maggio  alle ore 12.05, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/prioritaria ai singoli componenti in data 26/04/2018, prot. n. 2482; 

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 

Ruiu Michele Consigliere  X 

Guiso Ambrogio Presidente X  

Carzedda Marco Vice Presidente X  

Denti Antonio Gonario Consigliere X  

Ferranti Stefano 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 la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta. 
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PREMESSO che, con deliberazione del Consiglio dei Delegati n.18 del 19/12/2017, approvata dall'Organo di 

controllo dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e RAP con nota prot. n.2856 del 28/02/2018, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2018; 

RILEVATA l’esigenza, emersa nel corso del corrente esercizio, di predisporre una variazione al Bilancio di Previsione 

esercizio 2018, in pendenza della ripartizione, da parte dell’Amministrazione Regionale, dei contributi pubblici 

spettanti a tutti i Consorzio di Bonifica della Sardegna ai sensi della L.R. 6/2008 e s.m.i.; 

VISTO ed esaminato la relazione e l’allegato prospetto della proposta di variazione n.1, predisposti e 

dettagliatamente illustrati dal Responsabile del Settore Ragioneria dell'Ente ed assentiti dal Direttore Generale, dai 

quali si rilevano le variazioni che si rende necessario apportare al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2017;  

SENTITI gli interventi dei consiglieri; 

SENITITI i Componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente presenti alla seduta; 

SENTITO il Direttore Generale dell’Ente, Ing. Antonio Madau; 

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

VISTO l'art.9, del vigente statuto consortile; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 9, comma 6 del vigente statuto consortile, il Consiglio dei Delegati, previa 

acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Revisori dell’Ente, approva la proposta di variazione al Bilancio 

adottata dal Consiglio di Amministrazione;  

RITENUTO di provvedere in merito; 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

- di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa, la proposta di variazione n.1 al Bilancio di Previsione 

dell’esercizio 2018 così come riportata nella relazione ed allegato prospetto, predisposti dal Responsabile del Settore 

Ragioneria dell’Ente ed assentita dal Direttore Generale dell’Ente, atti che vengono allegati alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  

- di proporre al Consiglio dei Delegati, ai sensi dell'art. 9, comma 6 del vigente statuto consortile, l'approvazione della 

proposta di variazione n.1 al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2018 di che trattasi. 

La seduta è tolta alle ore 13:20. 

 

 

 

Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

 

 

Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile) 

 

 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 09/05/2018 

  

 

Il Funzionario delegato 

F.to Dott. Massimo Curreli 
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