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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 41 DEL 12/04/2019 

 
 

OGGETTO: RIAPPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO 2017 

 

 

L’anno 2019 addì 12 del mese di Aprile  alle ore 12.25, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 05/04/2019, prot. n. 

1978; 

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 ed in data 07/04/2017, relativi 

all'elezione del Presidente e dei 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. 2 del 01/06/2018, approvata dall'Organo di controllo 

dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale con nota prot. n.12764 del 03/08/2018, è stato 

approvato il riaccertamento dei residui attivi e passivi a tutto il 31/12/2016; 

- con propria deliberazione n.81 del 24/09/2018, si è provveduto all'approvazione della proposta di Rendiconto alla 

gestione dell’esercizio finanziario 2017; 

- con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 5 del 15/10/2018, si è provveduto all’approvazione del rendiconto 

della gestione dell’esercizio finanziario 2017; 

DATO ATTO che, con determinazione n.17278/534 in data 06/11/2019, la Direzione Generale del Servizio 

Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e RAP, ha annullato 

la citata deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 5 del 15/10/2018 di approvazione del rendiconto della gestione 

dell’esercizio finanziario 2017; 

RILEVATO che: 

- in data 04/12/2018 prot. n.6607, questo Consorzio ha inoltrato ricorso gerarchico all'Assessorato Regionale 

dell'Agricoltura e RAP - ai sensi del D.P.R. n.1199 del 24/11/1971 e degli artt.21, comma 7, e 24, comma 1, lett. f), 

della L.R. n.31 del 13/11/1998 - per l'annullamento della citata determinazione n.17278/534 in data 06/11/2018 la 

Direzione Generale del Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale che ha disposto l'annullamento 

della deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 5 del 12/10/2018 con la seguente motivazione: "le variazioni dei 

residui attivi e passivi contemplatevi sono state riportate senza la preliminare apposita deliberazione adottata nei 

modi e nei termini previsti dall'art. 43 dello Statuto consortile e che, in particolare, mancano le motivazioni della 

riduzione ovvero della eliminazione dei residui attivi"; 

- il 04/03/2019 è decorso il termine di 90 giorni dalla sua presentazione, senza che sia intervenuta la decisione da 

parte del Direttore Generale dell'Assessorato formandosi, ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 1199/1971, il silenzio rigetto del 

ricorso medesimo; 

CONSIDERATO che, entro sessanta giorni a decorrere dal 04/03/2019, è in facoltà di questo Consorzio proporre 

ricorso al T.A.R. Sardegna contro la citata determinazione n.17278/534 della Direzione Generale del Servizio 

Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale; 

RILEVATO che: 

- le variazioni dei residui attivi e passivi sono state contemplate nella Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 2 del 

01/06/2018, approvata dall'Organo di controllo dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale 

con nota prot. n.12764 del 03/08/2018; 

- che tali variazioni dei residui, riportati nella Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 2 del 01/06/2018, sono da 

considerarsi a tutto il 31.12.2017; 

- tale riaccertamento dei residui, rappresentato nel conto di gestione 2017 alla voce RS, in corrispondenza della 

colonna "Minori residui o Economie" per la parte spese e "Maggiori o Minori Entrate" per la parte entrate, riguarda 

l'eliminazione dei residui attivi e passivi a tutto il 31/12/2017; 

ACQUISITA la modifica della relazione tecnica di accompagnamento del Direttore Generale alle pagine 3 e 4 che 

evidenzia che il riaccertamento dei residui attivi e passivi, deliberato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 2 

del 01/06/2018, è da intendersi a tutto il 31/12/2017 ed è così quantificato: 

residu attivi eliminati € 1.883.883,44

residui passivi eliminati € 1.826.003,78  

VISTO lo stralcio del rendiconto esercizio 2017 pagina 45 della parte "entrate" e pagine 59 della parte "spesa" che 

riporta esattamente i valori dei residui eliminati di cui sopra come appresso riportato: 
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SENTITO il parere del Presidente del Collegio dei revisori dell'Ente, dott. A. Mele che - nel ribadire la correttezza 

degli atti contabili relativi al Rendiconto dell'esercizio 2017 adottati dal Consorzio ed approvati con la citata 

deliberazione del Consiglio dei Delegati - propone di provvedere alla sua riapprovazione senza presentare ricorso al 

TAR avverso il provvedimento sopra citato con il quale l’Organo di Controllo Regionale ha disposto l’annullamento 

della deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 5/2018 e ciò anche al fine di non penalizzare ulteriormente il 

regolare andamento dell'attività amministrativa l'Ente; 

SENTITA la Responsabile dell' Ufficio Ragioneria dell’Ente dott.ssa Mariaelena Motzo che illustra il rendiconto e 

relaziona sul riaccertamento dei residui attivi e passivi eliminati e riportati nel Conto Consuntivo 2017; 

SENTITO il Direttore Generale che ribadisce il concetto espresso dal Presidente del Collegio dei Revisori dell'Ente; 

SENTITI i pareri dei consiglieri; 

RITENUTO di accogliere la proposta del Presidente del Collegio dei Revisori e del Direttore Generale e di  provvedere 

alla riapprovazione del rendiconto 2017 con le specificazioni riportate nelle pagine 3 e 4 della relazione tecnica di 

accompagnamento del Direttore Generale; 

VISTA la proposta di rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2017 ed i relativi allegati, predisposti  dalla 

Responsabile del Ufficio Ragioneria dell’Ente dott.ssa Mariaelena Motzo; 
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PRESO atto di quanto riportato, in proposito, nelle relazione di accompagnamento, a firma  del Direttore Generale 

aggiornando le pagine 3 e 4 nel paragrafo "Riaccertamento nella gestione residui"; 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.7, comma 6, dello Statuto consortile, la proposta di rendiconto alla gestione 

dell’esercizio 2017, completa dei relativi allegati, deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio dei Delegati, 

nella prima riunione utile e che nella medesima seduta il Collegio dei Revisori formulerà formale parere alla presente 

proposta di approvazione del Rendiconto esercizio 2017; 

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

VISTI gli artt. 45,46, 47 e 48 del vigente Statuto consortile;  

VISTO l’art. 9 del vigente Statuto consortile;  

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

- di dare atto che il riaccertamento dei residui attivi e passivi eliminati nel rendiconto 2017, approvato con 

Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 2 del 01/06/2018 e resa esecutiva dall'Organo di controllo 

dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale con nota prot. n.12764 del 03/08/2018 è da 

intendersi a tutto il 31/12/2017; 

- di approvare la proposta di rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2017 predisposta dagli Uffici 

Consortili che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,  comprendente i seguenti documenti 

contabili: 

- Conto del bilancio – Gestione entrate; 

- Conto del bilancio – Gestione uscite; 

- Quadro riassuntivo della gestione finanziaria; 

- Residui attivi rideterminati e Residui passivi rideterminati; 

- Conto Economico, Stato Patrimoniale e Nota integrativa; 

- Relazione tecnica di accompagnamento del Direttore Generale aggiornata ed integrata alla data del    

05/04/2019. 

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

 

La seduta è tolta alle ore 13:35. 

 

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 19/04/2019 

  

 

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 

 


