
DELIBERAZIONE N. 8/9 DEL 23.2.2010

—————

Oggetto: L.R. 23.5.2008, n. 6 , art. 28. Consorzio di Bonifica della Nurra. Nomina componenti 
Collegio dei revisori dei conti.

L’Assessore  dell’Agricoltura  e  Riforma  Agro-Pastorale,  rappresenta  alla  Giunta  regionale  la 

necessità di procedere alla nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio 

di Bonifica della Nurra il cui mandato risulta scaduto.

La materia, precisa l'Assessore, è regolata dalla legge regionale 23.5.2008, n. 6 “Legge – quadro 

in materia di Consorzi di Bonifica”.

L’art. 28 della L.R. n. 6/2008 prevede che il  Collegio dei revisori  dei conti sia composto da un 

Presidente, due componenti effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro nazionale dei 

revisori  contabili  nominati  con  decreto  dell’Assessore  regionale  competente  in  materia  di 

Agricoltura previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dello stesso Assessore.

L'Assessore richiama l'attenzione della Giunta regionale evidenziando che il collegio dei revisori 

dei conti, che ai sensi della legge sopra citata esercita compiti di controllo gestionale, finanziario e 

di  legittimità  con  particolare  riferimento  al  bilancio  ed  al  conto  consuntivo,  alla  tenuta  della 

contabilità del Consorzio e alle altre funzioni indicate nello Statuto consortile, è ormai arrivato a 

fine mandato e i componenti devono essere conseguentemente rinominati.

Tutto ciò premesso l'Assessore propone di nominare quali componenti del Collegio dei revisori dei 

conti del Consorzio di Bonifica della Nurra il dott. Rodolfo Gosmino - Presidente, il dott. Antonello 

Piga e il dott. Gianni Andrea Merella - componenti effettivi e il dott. Simone Melis e il dott. Piero 

Sanna Randaccio – componenti supplenti. 

La  Giunta  regionale,  constatato  che  il  Direttore  Generale  dell’Assessorato  dell’Agricoltura  e 

Riforma Agro-Pastorale ha espresso il parere favorevole di legittimità alla proposta,
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di nominare quali  componenti del Collegio dei revisori  dei conti del Consorzio di Bonifica della 

Nurra il dott. Rodolfo Gosmino - Presidente, il dott. Antonello Piga e il dott. Gianni Andrea Merella - 

componenti  effettivi  e  il  dott.  Simone  Melis  e  il  dott.  Piero  Sanna  Randaccio  –  componenti 

supplenti. 

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Gabriella Massidda Sebastiano Sannitu
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