CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 1 DEL 22/01/2021
OGGETTO:

APPLICAZIONE CONTRIBUTO FUNZIONALE PER L'ABBATTIMENTO DEI COSTI DI
FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO - DETERMINAZIONE D.G.A. - SERVIZIO TERRITORIO
RURALE AGRO-AMBIENTE E INFRATTRUTTURE N.956, PROT.N.24471 DEL 28/12/2020

L’anno 2021 addì 22 del mese di Gennaio alle ore 12.05, a Nuoro, si è riunito il Consiglio di Amministrazione
dell’intestato Consorzio, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 15/01/2021,
prot. n. 208;
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'Assessora Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.4330/DECA/60 del 26
novembre 2020, con il quale, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e s.m.i. è disposto l'insediamento del
Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2020-2025 decorrenti dall'emanazione del medesimo Decreto
con contestuale proclamazione degli eletti;
VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 07 dicembre 2020, relativi all'elezione del
Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
VISTO il decreto dell'Assessora dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n.3233/decA36 del 07/09/2020, con il
quale sono nominati i componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente, per il periodo di cinque anni;
VISTO l'art.9 dello Statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
RILEVATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei
Revisori dell'Ente:
Nominativo

Carica

Carroni Giovanna Maria

Componente Collegio dei Revisori

Deiana Sandro

Presidente Collegio Revisori

Seddone Marcello

Componente Collegio dei Revisori

X

Guiso Ambrogio

Presidente

X

Carta Lucio

Cons. Del C.D.A.

X

Frau Giovanni

Cons. Del C.D.A.

X

Frontedu Antonio

Cons. Del C.D.A.

X

Carzedda Marco

Cons. Del C.D.A.

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.

Presente

Assente

X
X

VISTI:
- il Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215 recante “Nuove norme per la bonifica integrale” e, in particolare, gli artt.
10, 11, 17, 21 e 59 comma 1;
- gli Art. 857 e segg. Sezione III "Della bonifica Integrale" del Codice Civile;
- la Legge Regionale n. 6/2008 (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica) e, in particolare, gli articoli 5, 6, 9,
10, 44, 45 e 46;
- i criteri per la determinazione dei contributi consortili stabiliti dalla L.R. 6/2008 e s.m.i. ed, in particolare, quelli
riportati agli artt. 9, 10, 32, 33, 44 e 46;
- il Piano di Classifica dell’Ente, approvato dal Commissario Straordinario dell’Ente con deliberazione n. 134 del
7/09/2015 e dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 1 del 28/02/2018;
- l’art. 9 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione;
VISTE:
- la deliberazione del Consiglio dei Delegati n.13 del 30/08/2019, resa esecutiva con provvedimento dell’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 14799 del 23/07/2020, con la quale è stato approvato il Rendiconto
della gestione dell'Ente dell’esercizio 2018;
- la deliberazione del Consiglio dei Delegati n.04 del 07/07/2020, resa esecutiva con provvedimento dell’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 14799 del 23/07/2020, con la quale è stato approvato il Rendiconto
della gestione dell'Ente dell’esercizio 2019;
VISTA la determinazione n. 956, prot. n. 24471 del 28/12/2020, con la quale il Servizio Programmazione e
Governance dello Sviluppo Rurale dell’Assessorato Regionale dell'Agricoltura e RAP, in attuazione della
deliberazione della Giunta Regionale n. 63/4 del 11/12/2020, ha concesso, a favore di questo Consorzio, un
contributo straordinario pari ad € 791.572,67 per le finalità di cui all'art. 31, comma 3, della L.R. n. 5/2015, da
destinare all’abbattimento dei costi di funzionamento, anche pregressi, diretti ed indiretti, sostenuti per lo
svolgimento dell'attività istituzionale;
RITENUTO di impegnare detto contributo straordinario per l'abbattimento dei costi di funzionamento a carico della
proprietà agricola consorziata, riferiti agli esercizi 2018 e 2019, di cui ai tributi cod.630 (per spese istituzionali di
funzionamento) e cod. 642 (per spese per l’esercizio e la manutenzione degli impianti consortili (cod. tributo 642),
così come accertati nei Rendiconti dell'esercizio 2018 e dell'esercizio 2019 sopra richiamati;
RILEVATO che la determinazione dei contributi,a carico dei consorziati, riguardanti il concorso alle spese di
funzionamento (cod. tributo 630) e il concorso alle spese di esercizio e manutenzione ordinaria degli impianti
consortili (cod. tributo 642) vengono calcolati da questo Consorzio mediante l'applicazione del proprio Piano di
Classifica, approvato prima con deliberazione commissariale n. 134 del 07/09/2015 e, quindi, dal Consiglio dei
Delegati, con deliberazione n. 1 del 28/02/2018;
SENTITO il Direttore Generale, ing. Madau;
SENTITI gli interventi dei consiglieri;
Il Consiglio di Amministrazione
PRESO atto del contributo straordinario di € 791.572,67 concesso, a favore di questo Consorzio, per le finalità di cui
all'art. 31, comma 3, della L.R. n. 5/2015, con determinazione n. 956, prot. n. 24471 del 28/12/2020 del Servizio
Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale dell’Assessorato Regionale dell'Agricoltura e RAP, in
attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 63/4 del 11/12/2020;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano
DELIBERA
1) di destinare il predetto contributo straordinario di € 791.572,67 per l'abbattimento dei tributi a carico della
proprietà consorziata, relativi al concorso alle spese istituzionali di funzionamento dell’Ente (cod. tributo 630) e per
la partecipazione alle spese per l’esercizio e la manutenzione degli impianti consortili (cod. tributo 642), sostenute
nel corso degli esercizi 2018 e 2019, in misura proporzionale agli importi di detti tributi così come risultanti dai
Rendiconti dei succitati esercizi, approvati dall’Organo di Controllo regionale con i provvedimenti richiamati nelle
premesse;
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2) di stabilire che si provvederà, con successivo provvedimento, alla determinazione dei ruoli a carico dei consorziati
da emettere con riferimento agli esercizi 2018 e 2019;
3) di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'albo consortile ai sensi dell'art.35 della L.R.
n.6/2008 e s.m.i.

Il Presidente

Il Direttore Generale

Ambrogio Guiso

Ing. Antonio Madau

Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile)

Il Direttore Generale
Ing. Antonio Madau
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Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici
giorni consecutivi a partire dal 04/02/2021

Il Funzionario Delegato
f.to Dott.ssa Santina Sini
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Il Funzionario Delegato
Dott.ssa Santina Sini

