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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 45 DEL 12/04/2019 

 
 

OGGETTO: RUOLI 2016: APPROVAZIONE COEFFICIENTE DI EFFICIENZA AFFERENTE AL BENEFICIO 
POTENZIALE RELATIVO ALL’ANNUALITÀ 2016 

 

 

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.1 del 28/02/2018, è stato approvato, in via definitiva, ai sensi 

dell’art.32, comma 2, della L.R. 6/2008 e s.m.i., il Piano di classifica del Consorzio, per il riparto della contribuenza 

consortile ed il relativo perimetro di contribuenza; 

- con deliberazioni n.31 e n.32 del 29/03/2019 questo Consiglio di Amministrazione ha determinato i contributi 

unitari a carico dei consorziati proprietari di immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza (serviti da impianti 

irrigui) che, nel corso del 2016, hanno beneficiato dalla presenza della rete di distribuzione di acqua ad uso irriguo e 

dall’utilizzo di acqua; 

RILEVATO che: 

- al fine di procedere con l’emissione dei ruoli di contribuenza relativi all’esercizio 2016 occorre provvedere – con 

riferimento a detto esercizio – alla determinazione del coefficiente di efficienza afferente al beneficio potenziale ai 

sensi del vigente Classifica che, in proposito, chiarisce che detto coefficiente - espressione dell'efficienza del servizio 

irriguo svolto nel corso dell’esercizio al quale si riferisce – sia  da valutarsi sulla base di parametri oggettivi e possa 

variare tra i valori 0 ed 1 a secondo che si siano verificate, o meno, situazioni che abbiano comportato una riduzione 

e/o  sospensione del servizio irriguo reso a beneficio degli immobili ricadenti all’interno dei vari sub-comprensori 

nei quali si articola il perimetro di contribuenza;   

CONSIDERATO che, nel corso del 2016: 

- non si sono verificate situazioni di inefficienza strutturale delle reti pubbliche gestite da questo Consorzio tali da 

pregiudicare in tutto o in parte la regolarità del  servizio irriguo reso su scala territoriale; 

- per effetto della grave situazione di siccità verificatasi nel bacino idrografico del Posada alimentato dall’invaso di 

Maccheronis i volumi idrici del serbatoio assegnati a questo Consorzio dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di 

Bacino Unico Regionale hanno subito una flessione rispetto alle annualità precedenti ed, in particolare, il volume 

idrico annuale assegnato è risultato inferiore di circa il 35% del volume idrico annuale necessario per soddisfare 

integralmente le esigenze irrigue; 

- per quanto sopra, la dotazione idrica a fini irrigui garantita agli immobili ricadenti nei sub-comprensori  alimentati 

dal predetto serbatoio di Maccheronis è risultata pari a circa il 65% di quella necessaria in condizioni di ordinarietà, 

a differenza di quanto accaduto nei sub-comprensori alimentati dalle acque dei fiumi Cedrino (attraverso il serbatoio 

di Pedra ‘e Othoni) e Taloro (attraverso il serbatoio di Saruxi) dove non si sono registrati deficit idrici significativi 

rispetto alle esigenze; 

SENTITI gli interventi dei consiglieri; 

SENTITO il Direttore Generale 

VISTO il R.D. 13.02.1933, n. 215 ‘Nuove norme per la Bonifica Integrale’; 

VISTA la L.R. 23.05.2008 n°6 “Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica”; 

VISTO l'art.9 del vigente Statuto consortile; 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano 

DELIBERA 

 

- di determinare - ai fini della determinazione dei tributi consortili di cui alla deliberazione deliberazioni n.31 e n.32 

del 29/03/2019 - l’applicazione di un coefficiente di efficienza afferente al beneficio potenziale differenziato a 

seconda che lo stesso sia riferito ad immobili alimentati dalla acque dell’invaso di Maccheronis sul fiume Posada – 

che ha registrato un deficit idrico del 35% - ovvero ad immobili alimentati dal serbatoio di Pedra ‘e Othoni sul fiume 

Cedrino o dal serbatoio di Saruxi derivato dal fiume Taloro - che non hanno registrato alcun deficit idrico - come 

appresso: 

- per gli immobili ricadenti nei sub-comprensori alimentati dalle acque dell’invaso di Maccheronis sul fiume Posada: 

coefficiente di efficienza afferente al beneficio potenziale riferito all’esercizio 2016 pari allo 0,65%; 

- per gli immobili ricadenti nei sub-comprensori alimentate dalla acque dell’invaso di Pedra ‘e Othoni sul fiume 

Cedrino o di Saruxi derivato dal fiume Taloro: coefficiente afferente al beneficio  potenziale riferito all’esercizio 2016 

pari a 1 (100%); 

- Di dare mandato agli Uffici per i provvedimenti di competenza; 

La seduta è tolta alle ore 13:35. 
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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 

 


