
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

 
Copia 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 41 DEL 26/03/2020 
 

OGGETTO: ESAME PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E FUNZIONALI DELL'ENTE DERIVANTI 

DALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - TERMINE DI PAGAMENTO TRIBUTI CONSORTILI 

ANNO 2015 

 

L’anno 2020 addì 26 del mese di Marzo  alle ore 11.00, mediante videoconferenza su piattaforma Skype, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione dell’intestato Consorzio, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai 

singoli componenti in data 20/03/2020, prot. n. 1250; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare 

l’art.73 Semplificazioni in materia di organi collegiali che prevede, per gli le amministrazioni pubbliche ed altri 

organismi, la possibilità di svolgere le proprie adunanze in videoconferenza, anche se non già regolamentate dai 

propri statuiti e/o regolamenti;  

RICHIAMATA la circolare ANBI n.13 del 19/03/2020 con la quale si comunica che, nonostante i consorzi di 

bonifica non siano esplicitamente ricompresi tra gli enti elencati nel citato art.73, in questo momento di 

emergenza in cui è prescritta la limitazione degli spostamenti e degli “assembramenti”, ritiene necessario 

l’adozione, da parte dei Consorzi di bonifica, in analogia con le altre amministrazioni pubbliche o società,  dello 

strumento della videoconferenza al fine di garantire la continuità di funzionamento degli organi collegiali 

consortili; 

VISTA la L.R. n. 6 del 23/05/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica 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, in data 07/04/2017, 

28/06/2019 ed in data 29/11/2019, relativi all'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione dell'Ente; 

VISTO l'art.9 dello Statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente; 

ACCERTATO, mediante riconoscimento video e/o audio, che risultano presenti i seguenti componenti del 

Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dell'Ente: 

Nominativo Carica Presente Assente 

Frau Giovanni Cons. Del C.D.A. X  

Guiso Ambrogio Presidente X  

Carzedda Marco Vice Presidente X  

Ferranti Stefano Cons. Del C.D.A. X  

Carta Lucio Cons. Del C.D.A. X  

Mele Antonio Presidente Collegio Revisori  X 

Loi Antonio Componente Collegio dei Revisori X  

Solinas Giuseppe Graziano Componente Collegio dei Revisori X  

 

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione. 

Partecipa il Direttore Generale Ing. Antonio Madau. 

Partecipa la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta. 



 1 

 

 

 
VISTA la Legge Regionale n. 6/2008 (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica) e, in particolare, l’art. 9 

Contributi dei privati per l’esercizio e la manutenzione e l’art.10 Contributo irriguo; 

VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione dell’Ente;  

PREMESSO che: 

- con proprie deliberazioni n.37 del 02/05/2018 e n. 75 del 24/07/2018, questo Consiglio di Amministrazione ha 

determinato i contributi unitari a carico dei consorziati proprietari di immobili ricadenti nel perimetro di 

contribuenza che, nel corso del 2015, hanno beneficiato dalla presenza della rete di distribuzione di acqua ad uso 

irriguo; 

- con propria deliberazione n.33 del 29/03/2019, titolata Termine scadenza avviso bonario ruoli 2015 e fasi successive 

di riscossione, è stato stabilito - quale termine ultimo per il pagamento dei tributi consortili in acconto per l’anno 

2015, emessi mediante avviso bonario - la data del 30/06/2019; con il medesimo provvedimento si è altresì dato 

atto che la successiva fase di riscossione dei tributi consortili sarebbe stata svolta dall'Agenzia delle Entrate-

Riscossione mediante iscrizione a ruolo delle ditte consorziate; 

RILEVATO che: 

- gli uffici consortili hanno trasmesso il flusso dei dati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione per l’iscrizione a 

ruolo delle ditte consorziate che non hanno provveduto al pagamento, entro il suddetto termine, dei tributi 

consortili in acconto per l’anno 2015, emessi mediante avviso bonario; 

- l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ad oggi, non ha ancora provveduto dell’emissione delle relative cartelle 

esattoriali; 

ATTESO che occorre fissare il termine di scadenza per il pagamento dei tributi consortili relativi all’anno 2015, la cui 

riscossione è affidata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione mediante iscrizione a ruolo delle ditte consorziate; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 , in particolare l’art. 

68 Sospensione  dei  termini  di  versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, che ha protratto alla data 

del 30/06/2020 il termine di pagamento dei tributi ivi indicati;  

SENTITO il Presidente che propone, in analogia a quanto già stabilito dallo Stato nei confronti di tutti i cittadini con il 

predetto decreto-legge - differendo i termini di pagamento delle proprie entrate tributarie - di adottare analogo 

provvedimento a favore dei consorziati, in considerazione della difficilissima situazione in cui si trova oggi ad 

operare anche il comparto agricolo, differendo al 30/06/2020 anche il termine di pagamento dei tributi consortili 

relativi all’anno 2015; 

SENTITO il parere del Direttore Generale, che condivide la proposta del Presidente, 

SENTITI i componenti del Collegio dei revisori, che condividono la proposta del Presidente 

SENTITI i consiglieri che rilevano come la grave emergenza epidemiologica non mancherà di apportare gravi danni 

economici anche ai consorziati e condividono, pertanto, la proposta formulata dal Presidente; 

Il Consiglio di Amministrazione 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano, 

DELIBERA 

1. di fissare per il giorno 30/06/2020 il termine ultimo per il pagamento dei tributi consortili relativi all’anno 

2015, la cui riscossione è affidata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione mediante iscrizione a ruolo delle 

ditte consorziate,; 

2. di dare mandato agli uffici consortili per gli adempimenti necessari e conseguenti; 

3. di pubblicare la presente deliberazione nell’albo consortile ai sensi dell’art.35 della L.R. n.6/2008  e s.m.i. 

 

 

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 01/04/2020 

  

 

Il Funzionario Delegato 

f.to Dott.ssa Santina Sini 
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 Il Funzionario Delegato 

Dott.ssa Santina Sini 

 


