
cffio CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
DPGRS N'239 del 04.12.96

COPIA
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. 96 I 2O2O

OGGETTOI Convocazione del Consiglio dei Delegati.

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di novembrc (24.11.2020), alle ore 18.00, a
seguito di convocazione avvenuta con nota n. 10672de| 17.11.2020, integrata con note n. 10712
del 18.11.2020 e n. 10829 del 23.11.2020, negli uffici della sede consortile di Oristano - Via
Cagliari n.170, si è riunito il Consiglio diAmministrazione dell'Ente, nella seguente composizione:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE

Corrias Carlo Presidente X

Sanna Antonio Vittorio Viceoresidente X

Capraro Giancarlo Consigliere X

Ferrari Giovanni Consioliere X

Garau Maria Teresa Consiqliere X

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto consortile vigente, partecipa alla riunione il Collegio dei Revisori
dei Conti nelle persone del Presidente Dott. Remigio Enrico Maria Sequi e, con collegamento in
videoconferenza, dei membri effettivi Dott.ssa Maria Laura Vacca e Dott. Agostino Stefanelli;

Presiede la seduta il Dott. Carlo Corrias, Presidente dell'Ente, assistito dal Direttore Generale Dott.
Maurizio Scanu in qualità di Segretario degli Organi deliberanti ai sensi dell'art. 26 dello Statuto
consortile.

ll Presidente, constatata la regolarità della convocazione e verificato che la riunione del Consiglio di
Amministrazione risulti regolarmente insediata ai sensi dell'art. 8 dello Statuto consortile. introduce
la discussione relativa al 7' punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge Regionale 23 maggio 2008 n. 6 "Legge - quadro in materia di consozi di bonifica"
e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. S3ZDecA/11 del 5
marzo 2020, con cui - ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della L.R. 6 t 20Og - è stato disposto
I'insediamento del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese per il
quinquennio 2020 - 2025;

VfSTI i verbali del Consiglio dei Delegati dell'Ente del 6 aprile 2020 relativi all'etezione del
Presidente e del Consiglio diAmministrazione dell'Ente;

VISTO il vigente Statuto consortile approvato con deliberazione Commissariale n. 430 del
29.12.2008 e modificato con deliberazioni Commissariali n. 115 del 11.09.2009, n. 17 del 24.A2.21A
e n. 7 del 20.01 .2012, rese esecutive a termini di legge;

VISTO I'ordine del giorno della seduta odierna che prevede l'approvazione della proposta al
Consiglio dei Delegati del Rendiconto di Gestione 2019 e della terza variazione al Bilancio di
Previsione 2020:
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DATO ATTO che è necessario sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Delegati la proposta di
modifica del regolamento per l'esercizio dell'irrigazione contenuta nella propria deliberazione n. 61
in data 28.09.2020 relativa all'applicazione dei minimi tributi relativi ai ruoli consortili secondo la
seg uente quantificazione:

- € 20,00 per le spese istituzionali;
- € 30,00 per i tributi relativi alla manutenzione irrigua;
- € 70,00 per i tributi relativi all'utenza irrigua;

DATO ATTO che deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio dei Delegati la
deliberazione del CdA n. 60 in data 28.09.2020 recante l'oggetto "Presa d'atto e proposta al
Consiglio dei Delegati di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 9, co. 2, del
vigente Statuto consortile" ;

ACCERTATO che le decisioni relative agli argomenti suindicati rientrano, ai sensi dell'art. 7 comma
6 dello Statuto consortile, tra le competenze del Consiglio dei Delegati;

VISTO I'art. 6 dello Statuto consortile che prevede che il Consiglio dei Delegati venga convocato
previa adozione di specifica deliberazione da parte del Consiglio diAmministrazione;

VERIFICATO che la sala riunioni della sede di Oristano non risulta idonea allo svolgimento della
riunione del Consiglio dei Delegati non potendo essere garantite le distanze interpersonali previste
dalla normativa di contrasto al COVID-19;

RITENUTO, pertanto, di dover convocare, con le modalità e termini previsti dallo Statuto consortile,
il Consiglio dei Delegati per il giorno 07.12.2020 alle ore 11.00 in prima convocazione ed alle ore
17.00 dello stesso giorno in seconda convocazione, presso la sala riunioni della sede consortile di
Marrubiu S.S. 126 K. 114,500, per la trattazione degli argomenti sottoindicati:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione Rendiconto di Gestione 2019;
3. Approvazione terza Variazione al Bilancio di Previsione 2020:
4. Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 9, co.2, del vigente statuto

consortile:
5. Approvazione modifica al Regolamento per I'Esercizio dell'lrrigazione - Applicazione dei

minimi relativi ai tributi consortili",
6. Varie ed eventuali

RITENUTO che, nel rispetto delle disposizioni di contrasto al rischio di contagio da COVID-1g, la
partecipazione alla riunione potrà avvenire a condizione che ogni partecipante rispetti le distanze di
sicurezza, indossi la mascherina protettiva e disinfetti le mani all'ingresso della sala prima della
riunione;

SENTITO ancora il Direttore Generale che certifica la conformità del presente atto alle Leggi, allo
Statuto ed ai Regolamenti;

con il voto favorevole espresso all'unanimità dai consiglieri presenti;

DELIBERA
' di convocare, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 6 dello Statuto consortite e

svolgimento in presenza, il Consiglio dei Delegati per il giorno 07.12.2020 alle ore 11.00 in
prima convocazione ed alle ore 17.OO dello stesso giorno, in seconda convocazione, presso la
salariunioni dellasedeconsortiledi Marrubiu-SS..S 126Km. 114,500, perlatrattazionedel
seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione Rendiconto di Gestione 201g;
3. Approvazione terza Variazione al Bilancio di prevision e 2020;
4. Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 9, co. 2, delvigente statuto

consortile;
5. Approvazione modifica al Regolamento per I'Esercizio dell'lrrigazione - Applicazione dei

minimi relativi ai tributi consortili";
6. Varie ed eventuali.
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di dare atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 5, dello Statuto consortile, possono partecipare alle
sedute del Consiglio dei Delegati i consorziati che risultano iscritti nell'elenco degli aventi diritto
alvoto;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 5 dello Statuto consortile, ai fini di cui all'art. 15
della L.R. 612008, possa partecipare alla seduta del Consiglio il Dirigente responsabile
dell'attività di controllo, vigilanza e tutela, o un suo delegato, dell'Assessorato Regionale
competente in materia di Agricoltura;

di provvedere alla pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio e sul sito istituzionale
dell'Ente e della Regione Autonoma della Sardegna.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Dott. Maurizio Scanu)

F.to Scanu

IL PRESIDENTE
(Dott. Carlo Corrias)

F.to Corrias

Controfirma del Direftore Generale (art. 7 - comma 8 dello Statuto consoÉile vigente)
ll Dott. Maurizio Scanu, Direttore Generale dell'Ente, tale nominato con deliberazione
Commissariale n. 39 del 05.02.2009 resa esecutiva con prowedimento n. 4370 del09.03.2009,
certifica la conformità della Presente deliberazione alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti.
Oristano, li ? 7 N[lV 7n?fì

IL DIR GENERALE

E' copia conforme qlloriginale per uso am
oristano, ri ? 7 1,tr-0v 2020 I

Si certifica che:

copia della p-res-ente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal
2 7 NOV ?0?tl per 15 gs. consecutivi,

e che la stessa
n è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma

della Sardegna Servizio Territorio rurale, agroambiente e infrastrutture in data
con nota no _.

non è stata trasmessa all'Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a
controllo preventivo ai sensidella L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.

Oristano, li 2 7 NOV ?0?0

IL SEGRETARIO

S_i certiflca che 

- 

sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo
di pubblicazione.
Oristano. lì

VISTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO:

IL SEGRETARIO
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