
 
 
 
 
 
           IL PRESIDENTE                                                                 IL SEGRETARIO 

Geom. Diego Pinna                 Dott.ssa Pierpaola Isoni 
 

V° di Regolarità Amministrativa 
IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Pierpaola Isoni 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
 
Ozieri, 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Consorzio dal  _______    
al____________  e che è stata trasmessa all’Assessorato Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della 
Regione Autonoma della Sardegna - Cagliari in data                         con nota n. 
 (art. 35 Legge Regionale n. 6 del 23 maggio 2008 “Legge - quadro in materia di Consorzi di Bonifica).  
Ozieri 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Pierpaola Isoni 

                
 
Si certifica che non sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni a decorrere dal primo giorno di 
pubblicazione degli stessi successivi all’ultimo di pubblicazione. 
(art. 42 Legge Regionale n. 6 del 23 maggio 2008 “Legge - quadro in materia di Consorzi di Bonifica).  
Ozieri 
 

IL SEGRETARIO 

Dott.ssa Pierpaola Isoni 
                         

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva  dalla data di                ai sensi dell’art. 35 
della L.R. n. 6 del 23 maggio 2008. 
Ozieri 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Pierpaola Isoni 

              
 

 

 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA DEL NORD SARDEGNA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

ATTO N. 70  DEL 6 DICEMBRE 2016 
 
 
 
Oggetto: Convocazione del Consiglio dei Delegati ed approvazione del relativo ordine del giorno. 

 
 
L’anno 2016 (duemilasedici) addì  6 del mese di dicembre  alle ore   10,45  in Ozieri nella sede del Consorzio di 
Bonifica del Nord Sardegna con sede in Ozieri - Via Vittorio Veneto, 16 si è riunito  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Cognome Nome Carica Presente Assente 

Pinna Diego Presidente   

Pigliaru Michele Consigliere 
Vice Presidente 

  

Taras Stefano Consigliere  X 

Oggiano Giuliano Consigliere   

Sini Gavino Consigliere   

 
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 21.12.2015, con cui è stato adottato il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario dell’anno 2016, resa esecutiva con Dirigenziale n. 21986 del 

24.12.2015; 

 

VISTA  la convocazione trasmessa ai Consiglieri di Amministrazione prot. n. 8395 del 1.12.2016 e al Collegio dei 

Revisori prot. n. 8396 del 1.12.2016; 

 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art 7 del vigente Statuto consortile, compete al Consiglio dei Delegati, nei limiti 

stabiliti dalla L.R. 6/2008, dallo Statuto e nel rispetto degli atti di indirizzo e dei criteri di cui all'articolo 37, 

comma 1 della L.R. 6/2008 deliberare: “l'approvazione del Bilancio di Previsione, delle relative variazioni, 

comprese quelle di cui all’art. 43 del presente Statuto, del Conto Consuntivo, predisposti dal Consiglio di 

Amministrazione”; 

 

PRESO ATTO inoltre che Compete al Consiglio dei Delegati, nei limiti stabiliti dalla L.R. 6/2008, dal presente 

Statuto e nel rispetto degli atti di indirizzo e dei criteri di cui all'articolo 37, comma 1 della L.R. 6/2008 

deliberare ai sensi dell’art. 7 comma 6 del vigente Statuto consortile; 

 

VISTO  l’art. 6 del vigente Statuto consortile a termini del quale il Consiglio dei Delegati è convocato dal 

Presidente - previa deliberazione in tal senso del Consiglio di Amministrazione - non meno di due volte 

l'anno a mezzo lettera raccomandata, telegramma, e-mail o fax, da inviarsi almeno dieci giorni prima 

della data fissata per la seduta, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, se diverso dalla 

sede del Consorzio, e dell'ora della riunione. Deve altresì essere indicata la data della prima e della 

seconda convocazione che comunque deve tenersi entro le quarantotto ore successive alla prima.  

 
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 
 

 
1. di convocare con le modalità e nei termini previsti dall’art 6 del vigente Statuto consortile, il Consiglio dei 

Delegati per il giorno 22 dicembre 2016 alle ore 7.00 (sette) in prima convocazione ed alle ore 11:30 

(dieci e trenta) in seconda convocazione, presso la sede legale del Consorzio in via Vittorio Veneto 16, 

Ozieri e approvare per la trattazione il seguente ordine del giorno della seduta: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

2) Proposta 1^ variazione Bilancio di previsione 2016. 

3) Proposta Programma Triennale dei Lavori Pubblici. 

4) Proposta Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2017. 

5) Proposta Esercizio provvisorio esercizio finanziario 2017. 

6) Proposta adeguamento Regolamento gestione elenco operatori economici alle nuove norme in 

materia di appalti pubblici. 

7) Varie ed eventuali.  

 

2. 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”.  

3. 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”.  

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

 


