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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 45 DEL 18/05/2018 

 
 

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

 

 

L’anno 2018 addì 18 del mese di Maggio  alle ore 12.20, 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 09/05/2018, prot. n. 

2743; 

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 nota prot. n.2856 del 28/02/2018 l'Organo di controllo dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e RAP ha 

approvato la deliberazione del Consiglio dei Delegati n.18 del 19/12/2017 con la quale era stato approvato il 

Bilancio di Previsione dell’Ente per l'esercizio 2018; 

- con propria deliberazione n.35 del 02/05/2018, è stata approvata la proposta di variazione n.1 al bilancio di 

previsione dell’esercizio 2018 predisposta dal Responsabile del Settore Ragioneria dell’Ente ed assentita dal 

Direttore Generale dell’Ente, redatta sulla base dei dati contabili allora disponibili e sull’ipotesi, cautelativa, che nel 

corso del 2018 l’Amministrazione Regionale avrebbe concesso, a questo Consorzio, i contributi previsti dalla L.R. 

6/2008 e s.m.i., per importi non inferiori a quelli effettivamente erogati nel corso dell’esercizio 2017; 

- solo successivamente alla adozione del suddetto provvedimento, la Giunta della Regione Sardegna, co npropria 

Deliberazione n. 23/21 in data 08/05/2018, ha disposto la ripartizione dei contributi pubblici spettanti, per il 2018, 

ai vari Consorzi di Bonifica della Sardegna, ai sensi dell’ art.5, comma 2, lett. c) e d) e comma 4, dall’art. 5 comma 4 

bis e dall’art. 6, comma 1 della citata L.R. 6/2008; 

RILEVATO che: 

- l’ammontare dei contributi regionali a favore di questo Consorzio risulta - per il 2018 -di entità inferiore a quella 

dei contributi concessi, per le medesime finalità, nel  corso 2017 e presi in considerazione all’atto della stesura del 

bilancio di previsione per l’esercizio 2018 e della proposta di variazione n.1 sopra richiamata; 

- si rende opportuno e necessario aggiornare la succitata proposta di variazione n.1 al bilancio di previsione 

dell’esercizio 2018 tenendo conto dei contributi pubblici effettivamente concessi a questo Ente per il 2018, di cui 

sopra è cenno; 

ESAMINATI la relazione e il prospetto contabile a questa allegato, predisposti e dettagliatamente illustrati dal 

Responsabile del Settore Ragioneria dell'Ente ed assentiti dal Direttore Generale, relativi alla rettifica alla proposta 

di Variazione n.1 al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2018, approvata con propria deliberazione n. 35 del 

02/05/2018; 

SENTITI gli interventi dei consiglieri; 

SENITITO il Componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente presente alla seduta odierna; 

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, come rettificata in data odierna;  

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 rettifica alla proposta di variazione n.1 al Bilancio di 

Previsione dell’esercizio 2018, approvata con la propria deliberazione n.35 del 02/05/2018, 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 l'approvazione della succitata proposta di variazione n.1 al Bilancio di 

Previsione dell’esercizio 2018, ai sensi dell'art. 9, comma 6 del vigente statuto consortile, 

La seduta è tolta alle ore 12:55. 

 

 

 

Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 
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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 22/05/2018 

  

 

Il Funzionario delegato 

F.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data                                   

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


