
Delibera C.d.A. n°  44  del 16.08.2016 

Consorzio di Bonifica d'Ogliastra 
 

 

DELIBERAZIONI DEL COSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

IN DATA  16 agosto 2016 
****************** 

L’anno duemilasedici, addì sedici  del  mese di agosto, alle ore 11,00 in Tortolì e nella sede  Consorziale, 

Viale V. Pirastu n° 23, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato con nota prot. n° 2073 in 

data 10 agosto 2016 inviata via e mail. 

 

DELIBERAZIONE n° 44 

 

OGGETTO:   Convocazione  Consiglio dei Delegati e relativo ordine del giorno. 
 

Sono presenti:  

 

Cognome  Nome  Carica  Presente Assente 

Pili Antonio Presidente x  

Cannas Vincenzo E. P. Vice Presidente x  

Giacobbe Giuseppe Consigliere x  

Piras Attilio Consigliere        x 

Tangianu Ettore Consigliere        x 

 

 

Ai sensi del comma 3 dell’art. 9 dello Statuto consortile partecipa il Dott. Pisanu Giuseppe – 

componente del Collegio dei Revisori dei Conti nominato con  Decreto dell’Assessore dell’ 

Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n° 2565/51 del 29.10.2015;  

 

Presiede la seduta il Presidente dell’Ente Sig. Antonio Pili che, constatata la legalità dell’adunanza a 

termini dell’art. 8 comma 6 del vigente statuto consortile, dichiara aperta la seduta; 

 

Partecipa, ai sensi del comma 2 dell’articolo 27 dello Statuto, per lo svolgimento delle funzioni di 

segretario verbalizzante il Rag. Sergio Mattera, Capo Settore Ragioneria;  

 

IL C.D.A. 

 

VISTO il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale n. 173/1 del 4 

febbraio 2015, relativo all’insediamento del Consiglio dei Delegati; 

 

VISTI i verbali in data 05.03.2015, relativi all’elezione del Presidente e dei componenti il 

Consiglio di Amministrazione; 

 

VISTA la L.R. n. 6 del 23.05.2008 “Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica”; 

 
VISTO il vigente Statuto del Consorzio adottato con deliberazione commissariale n° 1 in data 

07.01.2009, dichiarata esente vizi dall’Assessorato dell’Agricoltura e R.A.P. con provvedimento n° 

1265/VII.7.5 del 26.01.2009 e s. m. e/o i. ed in particolare l’art. 9 che dispone sulle funzioni del Consiglio di 

Amministrazione; 

 
SENTITO il Presidente il quale comunica che devono essere affrontati argomenti che il vigente 

Statuto consortile attribuisce alla competenza del Consiglio dei Delegati e propone pertanto che il Consiglio 

di Amministrazione predisponga in merito l’ordine del giorno e deliberi sulla convocazione del Consiglio;  

 

VISTO l’art. 6 dello Statuto consortile, a termine del quale il Consiglio dei Delegati viene convocato 

previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione; 
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VISTA la mozione di sfiducia acquisita al protocollo dell’Ente al n° 2061 in data 08.08.2016, che si 

allega in copia; 

 

VISTA la comunicazione del Presidente, registrata al protocollo dell’Ente al n° 2099 del 12 agosto 

2016, di cui si allega copia; 

 

SENTITO su tutto quanto sopra riportato il parere del Rag. Sergio Mattera che certifica la 

conformità dell’azione amministrativa alla Legge, allo Statuto ed ai regolamenti interni; 

 

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

 

 

D E L I B E R A 

 

 di convocare, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 6 dello Statuto consortile, il 

Consiglio dei Delegati per il giorno 05 settembre 2016  alle ore 09,00 (nove)  in prima 

convocazione  e alle ore 11,00 (undici) in seconda convocazione, presso la sede legale dell’Ente, 

viale V. Pirastu, n° 23 Tortolì, per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

1) Mozione di sfiducia (articolo 10 Statuto). 

 

 

 

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

Consortile, alle riunioni del Consiglio dei Delegati è facoltà dei consorziati assistervi, purché,  gli stessi 

risultino iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto in ragione del quale si è provveduto all’elezione 

dell’organo consiliare; 

 

- di prendere, altresì atto che, alle riunioni del Consiglio dei Delegati può partecipare, ai fini di cui all’art. 

15 della L.R. n° 6/2008, il Dirigente responsabile dell’attività di controllo, vigilanza, tutela, o un suo 

delegato, dell’Assessorato Regionale competente in materia di Agricoltura; 

 

-  di disporre la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito internet del 

Consorzio di Bonifica d’Ogliastra e della Regione Autonoma della Sardegna. 

 
 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue: 

 

                   IL SEGRETARIO 

               f.to  Rag. Sergio Mattera 

                        IL PRESIDENTE  

                        f. to Antonio Pili 
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Si certifica che copia della presente   deliberazione   è   stata   pubblicata   all'Albo Pretorio di 

questo Consorzio il giorno 16 agosto 2016 e vi rimarrà fino al 05 settembre 2016, data della seduta. 

 

                                                                                                                          IL SEGRETARIO 

                                                                                                             f.to    Rag. Sergio Mattera 

                                                                                                       

 

 

 

  Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

 

                                                                                                                               IL SEGRETARIO 

                                                                                            f.to    Rag. Sergio Mattera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


