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CONSORZIO DI BONIFICA DEL NORD SARDEGNA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

ATTO N. 74 DEL 13 DICEMBRE 2017 
 
 
 
Oggetto: Convocazione del Consiglio dei Delegati ed approvazione integrazione del relativo ordine del giorno. 

 

 
L’anno 2017 (duemiladiciasette) addì 13 del mese di dicembre 2017 alle ore 15,45 nella sede del Consorzio di 
Bonifica del Nord Sardegna in Ozieri - Via Vittorio Veneto, 16 si è riunito  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Cognome Nome Carica Presente Assente 

Pinna Diego Presidente X  

Pigliaru Michele Consigliere 
Vice Presidente 

X  

Taras Stefano Consigliere X  

Licheri  Giovanni 
Francesco 

Consigliere X  

Sini Gavino Consigliere X  

 
PRESIEDE la seduta del Consiglio di Amministrazione il Presidente del Consorzio geom. Diego Pinna assistito dal 

Direttore Generale dott.ssa Pierpaola Isoni con funzioni di segretario;  
 
PARTECIPA alla riunione il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura 

n.1157 del 26.05.2015, nelle persone della dott.ssa Sebastiana Bulla in qualità di Presidente, della 
dott.ssa Giuseppina Sanna e del Dott. Stefano Pittalis in qualità di Componenti effettivi;  

 
VISTO  il D.P.G.R. n.209 del 30.11.2004; 
 

VISTO  il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 179/2  del 5.02.2015, con cui ai sensi 

e per gli  effetti dell’art. 25 della LR 6/2008, è stato disposto l’insediamento del Consiglio dei Delegati del 

Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna per il quinquennio 2015-2020 decorrenti dall’avvenuta 

emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti; 

 
VISTI    i Verbali del 20 febbraio 2015, redatti dal Direttore Generale e riguardanti l’elezione del Presidente e dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione; 
 
VISTA  la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione  n. 1 del 20 marzo 2015, relativa alla presa atto della 

nomina del Consigliere eletto Michele Pigliaru alla carica di Vice Presidente del Consorzio di Bonifica del 
Nord Sardegna, ai sensi dell’art. 8 del vigente Statuto Consortile; 

 

VISTA  la L.R. del 23 maggio 2008 n. 6, e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO  il vigente Statuto Consortile; 
 
VISTO il Piano di Organizzazione Variabile vigente, adottato con la Delibera Commissariale n. 57 del 29.04.2005, 

resa esecutiva con pronuncia n. 15.064 del 31.08.2005; 

 

VISTA  la Deliberazione Commissariale n. 10 del 23.03.2005 con la quale è stato attribuito l’incarico di Dirigente 
Amministrativo alla Dott.ssa Loredana Sanna;  

 
VISTA  la Deliberazione Commissariale n. 40 del 6.11.2013 con la quale è stato attribuito l’incarico di Dirigente del 

Servizio Tecnico –Agrario all’ing. Giuseppe Bellu, resa esecutiva con pronuncia n. 21350 del 26.11.2013; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 7.09.2015 resa esecutiva con Dirigenziale n. 

15460 del 24.09.2015, con cui è stato rinnovato l’incarico di Direttore Generale alla Dott.ssa Pierpaola 

Isoni; 

 

VISTA  la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 52 del 30.09.2016 resa esecutiva per decorrenza 

termini, con cui è affidato ad interim nel caso di prolungata assenza - oltre il termine di 15 giorni lavorativi 

consecutivi nel caso di assenza per ferie e di 5 giorni lavorativi in caso di assenza per malattia– al 



Direttore Generale dott.ssa Pierpaola Isoni, la Dirigenza del Servizio Amministrativo per l’espletamento 

delle funzioni di cui al vigente POV, vista la peculiarità delle funzioni istituzionali che lo caratterizzano e 

senza ulteriori costi aggiuntivi; 

 
VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n.15 del 22.12.2016, con cui è stato adottato il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario dell’anno 2017, esecutiva per decorrenza termini; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 12 del 17.07.2017, con cui è stata approvata la prima 

variazione al bilancio di previsione 2017, resa esecutiva con dirigenziale del 31.07.2017 assunta a 

protocollo dell’Ente n. 5009 del 1 agosto 2017; 

 
VISTA  la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 71 del 24 novembre 2017, con cui è stato convocato 

- con le modalità e nei termini previsti dall’art 6 del vigente Statuto consortile - il Consiglio dei Delegati 

per il giorno 21 dicembre 2017 alle ore 7.00 (sette) in prima convocazione ed alle ore 12:00 (dodici) in 

seconda convocazione, presso la sede legale del Consorzio in via Vittorio Veneto 16, Ozieri e approvato 

per la trattazione, l’ordine del giorno della seduta: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

2) Proposta Programma Triennale dei Lavori Pubblici. 

3) Proposta Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2018. 

4) Proposta Esercizio provvisorio esercizio finanziario 2018. 

5) Varie ed eventuali.  

 

VISTA  la convocazione prot. n. 7403 del 6 dicembre 2017, trasmessa ai Consiglieri di Amministrazione e la 

convocazione prot. n. 7404 del 6 dicembre 2017 al Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

PRESO ATTO che la Direzione Generale Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale 

dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e RAP, ha delegato il Consorzio con la Determinazione 

22137/726 del 1.12.2017, all’attuazione dell’intervento “Manutenzione e integrazione strumenti di misura 

per il contingentamento delle risorse irrigue Comprensorio della Piana di Chilivani”. Importo € 650.000,00, 

codice di intervento Ag, Agr 006; con la Determinazione n.22138/727 “Manutenzione e razionalizzazione 

sezionamenti rami condotte e sostituzione condotte principali  Comprensorio Anglona”. Importo € 

900.000,00, codice di intervento Ag, Agr 007; con la Determinazione n. 22139/728 “Ristrutturazione e 

messa a norma dei caseggiati da destinare alla realizzazione delle sedi operative per il Consorzio Piana di 

Chilivani e Piano di Perfugas ”. Importo € 200.000,00, codice di intervento Ag, Agr 008; che con nota prot. 

n. 7290 del 4.1.2017, la Ragioneria della Regione Autonoma della Sardegna ha comunicato che 

l’Amministrazione Regionale ha disposto a favore dell’Ente il mandato di pagamento per  l’erogazione del 

contributo straordinario di € 450.000,00 concesso a favore del Consorzio ex LEGGE REGIONALE 21 

SETTEMBRE 2017 - Disposizioni finanziarie e seconda variazione al Bilancio 2017/2019, per la vertenza 

Manfredi, al fine di poter adempiere nei termini al pagamento di quanto dovuto e scongiurare azioni legali 

e ulteriori danni all’Ente; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 73 del 13 dicembre 2017, con cui è approvata 
la terza proposta di variazione del Bilancio di Previsione 2017 al fine di istituire tre nuovi 
capitoli in entrata e tre nuovi capitoli in uscita sulla competenza in relazione all’attuazione dei 
citati interventi e istituire un nuovo capitolo a residui in entrata ai fini della citata transazione 
per € 450.000,00; 

 

VISTO l’art. 6 del vigente Statuto consortile, relativo ai termini e alle modalità di convocazione da parte del 

Presidente  del Consiglio dei Delegati - previa deliberazione in tal senso del Consiglio di Amministrazione; 

 

RITENUTO pertanto urgente e indifferibile, confermare la convocazione del Consiglio dei Delegati, per l’adozione 

dei provvedimenti di propria competenza per il giorno 21 dicembre 2017 alle ore 7.00 (sette) in prima 

convocazione ed alle ore 12,00 (dodici) in seconda convocazione, presso la sede legale del Consorzio in via 

Vittorio Veneto 16, Ozieri, integrare l’ordine del giorno di cui alla citata Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 71 del 24 novembre 2017 e approvare per la trattazione il seguente ordine del giorno 

della seduta e provvedere con urgenza alla comunicazione, secondo le modalità previste dall’art 6 dello 

Statuto consortile: 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 
2) Proposta Programma Triennale dei Lavori Pubblici. 
3) Proposta Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2018. 
4) Proposta Esercizio provvisorio esercizio finanziario 2018. 
5) Proposta terza variazione al Bilancio di Previsione 2017. 
6) Varie ed eventuali.  

 

ACQUISITO il parere del Direttore Generale, che certifica la conformità dell’azione amministrativa alla Legge, allo 
Statuto ed ai regolamenti interni, agli atti dell’Ente; 

 

 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dai componenti l’organo consiliare 

 
 
 

D E L I B E R A 
 

di confermare la convocazione del Consiglio dei Delegati, per l’adozione dei provvedimenti di propria competenza 

per il giorno 21 dicembre 2017 alle ore 7.00 (sette) in prima convocazione ed alle ore 12.00 (dodici) in seconda 

convocazione, presso la sede legale del Consorzio in via Vittorio Veneto 16, Ozieri, integrare l’ordine del giorno di 

cui alla citata Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 71 del 24 novembre 2017, approvare per la trattazione  

il seguente ordine del giorno della seduta e provvedere con urgenza alla comunicazione, secondo le modalità 

previste dall’art 6 dello Statuto consortile: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

2) Proposta Programma Triennale dei Lavori Pubblici. 

3) Proposta Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2018. 

4) Proposta Esercizio provvisorio esercizio finanziario 2018. 

5) Proposta terza variazione al Bilancio di Previsione 2017. 

6) Varie ed eventuali.  

 

1. Di  prendere atto, sin da ora che, in ossequio al disposto di cui all’art. 6 comma 5 del vigente Statuto 

consortile, “alle riunioni del Consiglio dei Delegati possono assistere i consorziati iscritti nell’elenco degli 

aventi diritto al voto in ragione del quale si è provveduto all’elezione dell’organo consiliare. di prendere 

atto che “alle riunioni del Consiglio dei Delegati può altresì partecipare, ai fini di cui all’art. 15 della L.R. 

6/2008, il Dirigente responsabile dell’attività di controllo, vigilanza e tutela, o un suo delegato, 

dell'Assessorato Regionale competente in materia di Agricoltura”.  

2. Di disporre la pubblicazione del presente atto, nell’albo consortile e nel sito internet del Consorzio e della 

Regione nei termini previsti dalle norme per la pubblicazione degli atti di cui alla L.R. 6/2008”.  

3. Di inoltrare alla competente dirigenza per gli adempimenti di rito. 

 
 
 
 

 


