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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 165 DEL 10/10/2016 

 
 

OGGETTO: RINVIO SEDUTA DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI DEL 12/10/2016 

 

 

 

L’anno 2016 addì 10 del mese di Ottobre  alle ore 12.15, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/prioritaria ai singoli componenti in data 04/10/2016, prot 5544; 

VISTA la L.R. n. 6 del 23.05.2008 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, relativi all'elezione del Presidente 

e dei quattro componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente; 

RILEVATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei 

Revisori: 

 

Nominativo Carica Presente Assente 

Guiso Ambrogio Presidente X  

Carzedda Marco Vice Presidente X  

Denti Antonio Gonario Consigliere  X 

Ferranti Stefano Consigliere X  

Porcu Nicolino Consigliere  X 

Mele Antonio Presidente Collegio Revisori  X 

Solinas Giuseppe Graziano Componente Collegio dei Revisori  X 

Loi Antonio Componente Collegio dei Revisori X  

 

 

 

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione. 

Partecipa il Direttore Generale dell' Ente Ing. Antonio Madau; 

Partecipa Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta. 
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VISTO l’art. 9 del vigente Statuto consortile; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n.158 del 23/09/2016, con la quale si è provveduto a convocare il Consiglio 

dei Delegati per il giorno 12/10/2016; 

RILEVATO che il Presidente esplicita l’esigenza di rinviare, ad altra data, la riunione del Consiglio dei Delegati già 

convocata per la data sopra indicata, sia per l’impossibilità dello stesso a parteciparvi – a causa di sopraggiunti, 

imprevedibili ed inderogabili impegni- sia per l’esigenza di meglio approfondire preventivamente, in sede di CDA, 

l’esame di alcuni importanti argomenti (in particolare, quelli relativi alla determinazione dei tributi consortili) da 

portare, poi, all’attenzione del Consiglio dei Delegati; 

RITENUTO di accogliere la richiesta del Presidente; 

SENTITO il Direttore Generale dell’Ente, Ing. Madau; 

Il Consiglio di Amministrazione 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano, 

DELIBERA 

- di rinviare la seduta del Consiglio dei Delegati convocato per il giorno 12/10/2016, con deliberazione del CDA 

n.158 del 23/09/2016; 

- di stabilire che si provvederà a convocare una nuova seduta del Consiglio dei Delegati con apposita deliberazione 

del CDA; 

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo consortile, nel Sito Internet istituzionale del 

Consorzio www.cbsc.it e nel Sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna; 

- di dare mandato agli Uffici consortili per gli adempimenti necessari e conseguenti. 

 

La seduta è tolta alle ore 12:55. 

 

 

 

Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici 

giorni consecutivi a partire dal 17/10/2016 

  

 

Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

F.to Dott. Massimo Curreli 
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