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DETERMINAZIONE N.                     DEL 

————— 

 

Oggetto: Annullamento Deliberazione del Consiglio del Consiglio dei delegati del Consorzio 

di bonifica della Sardegna Centrale n. 5 del 12.10.2018. 

 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31 concernente la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 23 – prot. 7043 del 28.4.2016 con il 

quale il sottoscritto Ing. Federico Ferrarese Ceruti è stato nominato direttore del 

Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale presso la 

Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale; 

VISTA la legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge – quadro in materia di Consorzi 

di bonifica) ed in particolare gli articoli 40 (Controllo di legittimità) e 41 

(Procedura di controllo); 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Delegati del Consorzio di bonifica della 

Sardegna Centrale n. 5 del 12.10.2018 di approvazione del rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2017; 

CONSIDERATO che 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 (“I residui 

attivi sono ridotti od eliminati dopo che sono stati esperiti tutti gli atti per 

ottenere la riscossione.”); 

RITENUTO che la mancata deliberazione di approvazione delle variazione dei residui attivi 

e passivi con le motivazioni poste alla base delle riduzioni od eliminazioni dei 
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residui attivi inficino di per sé la legittimità della stessa deliberazione sottoposta 

al controllo, senza la necessità di procedere ad ulteriori esami; 

RICORDATA l’opportunità che la situazione analitica dei residui attivi e passivi debba 

mantenere necessariamente l’articolazione del bilancio di previsione e ciò per 

permetterne e facilitarne il relativo esame; 

CONSIDERATO tra l’altro che il parere del 9.10.2018 espresso dal Collegio dei Revisori dei 

Conti sulla deliberazione in esame non riporta il necessario riferimento alla 

stessa ma è genericamente riferito ad un bilancio consuntivo dell’anno 2017 

            DETERMINA 

di annullare, per le motivazioni sopra rappresentate che si intendono integralmente richiamate, la 

deliberazione del Consiglio dei Delegati del Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale n. 5 del 

12.10.2018 di approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2017. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Direttore Generale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale o ricorso al Tar Sardegna rispettivamente entro trenta o 

sessanta giorni dalla sua comunicazione. 

Il Direttore del Servizio 

Federico Ferrarese Ceruti 
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