CQNSORZd0 D/ BONIF/CA BELLA NCbRRA
SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n. 44 del 09.03.2018

Oggetto: Convocazione Consiglio dei Delegati

L'anno duemiladiciotto addì nove del mese di marzo, alle ore 11:30 presso la sede
del Consorzio di Bonifica della Nurra, sita in Sassari in Via Rolando n. 12, convocato
con avvisi E-Mailltelef. Prot. n. 2255 del 02.03.2018, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione nella persona dei Sigg.

Zirattu Pietro
Nonne Mario
Paddeu Antonio
Ruggiu Alessandro
Sanna Pier Gerolamo

Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

Assume la presidenza della seduta il Sig. Pietro Zirattu, Presidente del Consorzio,
assistito dal Dott.lng. Franco Moritto, Direttore Generale con funzioni di Segretario.

Assistono alla riunione il Dott. Peppino Oggiano, Direttore d'Area Amministrativa, il
Dott. Mauro Domenico Bozzo, la Dott.ssa Luana Gina Benenati e il Dott. Giovanni
Nicola Paba, rispettivamente Presidente e componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la L.R. 23.05.2008, n. 6 "Legge-Quadro in materia di Consorzi di Bonifica" e
succ. modif.;
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o Moritto)

VISTO lo Statuto consortile approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n.
13 del 15.12.2008 e succ. modif.;
PREMESSO che, con precedenti deliberazioni in data odierna, il Consiglio di
Amministrazione ha esaminato e approvato argomenti da sottoporre per competenza
all'esame e approvazione del Consiglio dei Delegati;

Avverso il presente provvedimento e ammessa opposizione da proporsi al Consiglio di
Amministrazione del Consorzio di Bonifica della Nurra entro trenta giorni, decorrenti dal primo giorno
di pubblicazione (art. 42, comma 1, L.R. n. 612008).

RITENUTO, pertanto, necessario proporre la trattazione dei su richiamati
provvedimenti al Consiglio dei Delegati per i suoi provvedimenti di competenza;
RITENUTO di dover provvedere in merito con ogni consentita urgenza per comunicare,
secondo le modalità previste dall'art. 6, punto 5 ) : dello Statuto consortile, agli
interessati le determinazioni assunte con il presente provvedimento;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di convocare, per i motivi in narrativa indicati, il Consiglio dei Delegati per il giorno
22.03.2018, alle ore 06:OO in IA
convocazione e alle ore 9:00, dello stesso giorno, in
2" convocazione, presso la sede di via Rolando 12 - Sassari, per discutere il
seguente 0.d.g.:
l ) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Variazione del Bilancio di previsione esercizio 2018;
4)) Crisi idrica - Esame e discussione;
5) Varie ed eventuali.
2) di incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione il Settore AA.GG. del
Consorzio.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue:
Seguono firme.
Visto di regolarità ai sensi dell'art. 9, punto 4), dello Statuto consortile.
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