CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 113 DEL 06/11/2020
OGGETTO:

RECUPERO ACCISE ENERGIA ELETTRICA ANNI 2010-2011: DELEGA AL PRESIDENTE PER AVVIO
PROCEDURE LEGALI

L’anno 2020 addì 6 del mese di Novembre alle ore 10.45, a Nuoro, si è riunito il Consiglio di Amministrazione
dell’intestato Consorzio, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 30/10/2020,
prot. n.5170 ;
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 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

X

Frau Giovanni

Cons. Del C.D.A.

X

Seddone Marcello

Componente Collegio dei Revisori

Guiso Ambrogio

Presidente

X

Carzedda Marco

Vice Presidente

X

Ferranti Stefano

Cons. Del C.D.A.

X

Carta Lucio

Cons. Del C.D.A.

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

X

PERMESSO che:
- con nota pervenuta al Protocollo consortile in data 14.01.2020 al n. 103, l’Associazione degli Industriali delle
Province di Nuoro ed Ogliastra (Confindustria Sardegna Centrale) ha inviato una proposta di nuova adesione
all’Associazione, nella quale sono stati indicati i servizi offerti tra i quali, il servizio relativo all’istruttoria finalizzata
al rimborso delle maggiori accise provinciali, sull’energia elettrica, pagate dal Consorzio, in uno con le bollette, nel
periodo 2010-2011, quando il Consorzio faceva parte della detta Associazione degli Industriali e, attraverso questa,
del Consorzio Sinergia, che provvedeva all’acquisto, sul mercato libero, dell’energia elettrica necessaria agli utilizzi
dei vari associati;
- con l’adesione, l’Associazione degli Industriali mette a disposizione anche del Consorzio la propria struttura legale
che ha già consentito, agli altri iscritti dell’Associazione, di ottenere il rimborso delle maggiori accise provinciali
sopracitate, stimate, per quanto riguarda il Consorzio e per il sopradetto periodo, in circa Euro 80.000,00;
- l’attività di recupero delle citate accise viene svolta a favore degli associati all’Associazione degli Industriali per il
tramite dello Studio Collarini avente sede in Garlasco (PV) e l’Avv. Marco Salvadeo, convenzionati per quel che
concerne l’attività di che trattasi con la citata Associazione;
- il costo della procedura per il rimborso delle dette accise risulta essere pari al 12% del valore del rimborso
ottenibile, con nessun ulteriore onere a carico dell’Ente;
DATO ATTO CHE:
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 14.01.2020 il Consorzio ha aderito per l’anno in corso
all’Associazione degli Industriali, anche con lo scopo di avviare l’azione di recupero di cui in premessa;
- al fine dell’avvio dell’azione di recupero vera e propria si deve trasmettere al citato Studio Collarini la
documentazione a tal fine necessaria, che deve essere sottoscritta digitalmente da persona all’uopo delegata;
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;
VISTO l’art.9 Funzioni del Consiglio di Amministrazione del vigente statuto consortile;
Il Consiglio di Amministrazione
Con votazione unanime espressa per alzata di mano;
DELIBERA
1) di delegare, sulla base di quanto esposto in premessa, il Sig. Ambrogio Guiso, in qualità di Presidente dell’Ente, alla
sottoscrizione digitale di tutti gli atti necessari all’avvio dell’azione per il rimborso delle maggiori accise corrisposte
al fornitore di energia, a titolo di addizionale provinciale sull’energia elettrica utilizzata nel periodo intercorso tra il
1° Gennaio 2010 ed il 31 Marzo 2012, svolta, a favore del Consorzio dallo Studio Collarini avente sede in Garlasco
(PV) per il tramite dell’Avv. Marco Salvadeo;
2) 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

1

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici
giorni consecutivi a partire dal 16/12/2020

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

