CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 48 DEL 27/04/2021
RICHIESTA RATEIZZAZIONE TRIBUTI CONSORTILI

OGGETTO:

L’anno 2021 addì 27 del mese di Aprile alle ore 10.00, a Nuoro, si è riunito il Consiglio di Amministrazione
dell’intestato Consorzio, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 20/04/2021,
prot. n. 1973;
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;
RICHIAMATA la circolare ANBI n.13 del 19/03/2020 con la quale si comunica che, 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;
ACCERTATO che risultano presenti, anche mediante collegamento e riconoscimento video e/o audio, i seguenti
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dell'Ente:
Nominativo

Carica

Presente

Carroni Giovanna Maria

Componente Collegio dei Revisori

X

Deiana Sandro

Presidente Collegio Revisori

X

Seddone Marcello

Componente Collegio dei Revisori

X

Guiso Ambrogio

Presidente

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.

Assente

X

X

Presiede la seduta il vice-Presidente che, ACCERTATA la regolarità della convocazione e la validità della seduta, ai
sensi dell'art.8 dello statuto, dichiara aperta la riunione.
Partecipa il Direttore Generale Ing. Antonio Madau.
Partecipa

la

dott.ssa

Santina

Sini,

incaricata

della

redazione

del

verbale

della

seduta.

VISTA la Legge Regionale 23/05/2008 n.6 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica s.m.i.;
VISTO l'art.9 Funzioni del Consiglio di Amministrazione, del vigente statuto consortile;
VISTA la nota della ditta consorziata P.R.R., come individuata negli atti istruttori, pervenuta al protocollo consortile
in data 21/04/2021 al n.2033, con la quale chiede che le venga concesso un piano di rientro per il pagamento delle
morosità pregresse gravanti, pro-quota, sulla porzione di immobile dalla stessa ereditato, emessi nei confronti del
precedente proprietario dell’intero immobile, nonché per il gli ulteriori avvisi di pagamento relativi alle annualità
2016 e 2017, intestati direttamente alla ditta P.R.R., riferiti alla sola porzione di immobile ereditato. Tale morosità
ammonta complessivamente ad € 5.265,31;
VISTE le deliberazioni n.12 del 12 febbraio 2016 e n.160 del 19/12/2017, con la quale questo Consiglio di
Amministrazione ha stabilito le modalità di rateizzazione dei tributi consortili al fine di andare incontro alle esigenze
dei Consorziati che hanno difficoltà a pagare i tributi consortili in un'unica soluzione ma che esprimono la volontà di
voler pagare quanto dovuto;
RITENUTO opportuno - considerata la grave crisi economica che investe anche il settore agro-pastorale dell'isola concedere alla suddetta ditta il pagamento rateizzato, mediante rate mensili, in deroga a quanto previsto dalla
Deliberazioni del CDA n. 12/2016 e n. 160/2017;
VISTA l’istruttoria degli uffici consortili e la proposta di piano di rientro da proporre alla ditta consorziata in
argomento;
SENTITI gli interventi dei consiglieri;
SENTITO il Direttore generale;
RITENUTO di accogliere la richiesta della ditta consorziata ed approvare il piano di rientro proposto dagli uffici
consortili;
Il Consiglio di Amministrazione
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano,
DELIBERA
1. Di accogliere la richiesta della ditta consorzia P.R.R., come individuata negli atti istruttori, volta ad ottenere un
piano di rientro per il pagamento delle morosità pregresse gravanti, pro-quota, sulla porzione di immobile dalla
stessa ereditato, emessi nei confronti del precedente proprietario dell’intero immobile, nonché per gli ulteriori avvisi
di pagamento relativi alle annualità 2016 e 2017 intestati direttamente alla ditta P.R.R., morosità il cui importo
complessivo risulta pari a € 5.265,31;
2. di approvare il piano di rientro in favore della suddetta ditta, proposto dagli uffici consortili, costituito da n.48 rate
mensili di importo pari a € 109,69 con l’aggiunta del tasso di interesse legale vigente - pari a 0,01% - ed un ulteriore
tasso di interesse pari al 3%;
3. di stabilire che il pagamento delle rate deve essere effettuato entro le scadenze e con le modalità stabilite
dall’ufficio consortile che verranno comunicate alla suddetta ditta;
4. di stabilire che il mancato pagamento, da parte della suddetta ditta, di n. 3 rate ancorché non consecutive lo farà
decadere dal beneficio di rateizzazione concesso e lo costituirà in mora nei confronti del Consorzio con pieno diritto
di quest'ultimo di adire le vie legali per il recupero dell'intero credito nonché delle spese legali;
5. di autorizzare gli uffici consortili affinché provvedano ad effettuare il discarico parziale delle carte esattoriali
relative ai tributi consortili inerenti le morosità a carico del precedente proprietario dell’immobile, per la sola quota
riguardante la porzione di immobile ereditata dalla ditta P.R.R.;
6. di dare mandato agli uffici consortili per gli adempimenti conseguenti;
7. di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata all’albo consortile ai sensi dell’art.35 della L.R. n.6/2008 e
s.m.i.
Il vice Presidente

Il Direttore Generale

Lucio Carta

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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