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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 60 DEL 13/06/2018 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEGLI ONERI E DIRITTI PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ 

AMINISTRATIVE E TECNICHE INERENTI LA GESTIONE DELLE UTENZE 

 

 

L’anno 2018 addì 13 del mese di Giugno  alle ore 11.15, 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 01/06/2018, prot. n. 

3202; 

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 Dirigente ing. Sebastiano Bussalai in sostituzione del Direttore Generale dell' Ente Ing. Antonio 

Madau, come da delega in atti conferita in data 13/06/2018, prot. n. 3414;  

Partecipa il Dott. Massimo Curreli, incaricato della redazione del verbale della seduta. 
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VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i.;  

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 c. 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 detta norme circa “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 Regio Decreto n. 215/1933;   

- la Legge Regionale n. 6/2008 (“Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica);  

PREMESSO CHE:  

- con precedenti provvedimenti l’Amministrazione consortile aveva stabilito, per i trascorsi esercizi, le spese  

tecniche e amministrative da porre a carico dei proprietari di immobili ad uso agricolo e non, inerenti la 

realizzazione di nuovi allacci alle reti irrigue consortili ovvero la modifica di allacci esistenti, oltreché le spese per 

eventuali richieste di voltura;  

- si deve ora provvedere a stabilire l’entità delle suddette spese per gli anni successivi al 2017 e, nel contempo, si 

deve procedere a determinare gli oneri e le spese per i riallacci conseguiti alla disattivazione di utenze per mancata 

osservanza, da parte dei titolari delle stesse, di disposizioni regolamentari e/o ordinanze consortili;  

VISTA la proposta degli Uffici consortili;  

RITENUTO di provvedere in merito;  

A SEGUITO di ampia discussione;  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Con votazione unanime, espressa con alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

- di determinare, sulla base di quanto esposto in premessa, gli oneri e i diritti da porre a carico degli utenti consortili 

in relazione all’espletamento delle attività amministrative e tecniche inerenti la gestione delle utenze come di seguito 

indicato:  

 

Tipologia di allaccio Quota spese amministrative Quota spese tecniche 

 

Nuovi allacci (fino a DN 3’’) 

 

Euro 75,00 

 

Euro 25,00 

 

Nuovi allacci (oltre DN 3’’) 

 

Euro 75,00 

 

Sulla base del preventivo di spesa 

Modifica allacci esistenti  

(fino a DN 3’’) 

 

Euro 75,00 

 

Euro 75,00 

Modifica allacci esistenti  

(oltre DN 3’’) 

 

Euro 75,00 

 

Sulla base del preventivo di spesa 

Volture  

(non di diritto) 

 

Euro 75,00 

 

Nessun onere o diritto 

Riallacci per mancata osservanza di 

disposizioni regolamentari o 

ordinanze consortili (fino a DN 3’’) 

per ogni punto di erogazione 

Euro 75,00  

(indipendentemente dal numero di 

punti di erogazione) 

 

 

Euro 100,00 per ogni idrante 
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Riallacci per mancata osservanza di 

disposizioni regolamentari o 

ordinanze consortili (oltre a DN 3’’) 

per ogni punto di erogazione 

Euro 100,00  

(indipendentemente dal numero di 

punti di erogazione) 

 

 

Euro 125,00 per ogni idrante 

 

- di dare atto che le entrate derivanti dai predetti oneri verranno introitate nel Titolo 1° (entrate correnti) del 

Bilancio di Previsione, nel capitolo 1000 (UPB 20); 

 

- di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti.  

 

 

La seduta è tolta alle ore 12:30. 

 

 

Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

Il Dirigente delegato 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 

 

 

 

 

 

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 20/06/2018 

  

 

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 

 


