Consorzio di Bonifica della Gallura

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ATTO N°76 DEL 14 DICEMBRE 2018
Oggetto: Convocazione del Consiglio dei Delegati ed approvazione del relativo ordine
del giorno.
L’anno duemiladiciotto, addì quattordici del mese di Dicembre, alle ore 10,45, in Arzachena
nella sede dell’Ente in via Paolo Dettori n. 43.
Il Consiglio di Amministrazione
ha adottato la deliberazione seguente:
Cognome
Marrone
Calvisi
Muzzu
Raspitzu
Spanedda

Nome
Marco
Giovanni Antonio
Leonardo
Gregorio Natalino
Giovanni

Carica
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
X
X

Assente
X

X
X

Ai sensi dell’art.12 comma 6, dello Statuto consortile, partecipa il Collegio dei Revisori dei
Conti nella persona della Dott.ssa Olivia Navone Presidente, della Dott.ssa Lidia Sanna e del
Dott. Luciano Ledda componenti effettivi.
Il Dott. Giosuè Mario Brundu svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante.
Visti
Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°219 del 20.07.94;
Il Decreto dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale n°1657.DECA34 del
20.06.2017;
I Verbali del 4 Luglio 2017, redatti dal Direttore Generale e riguardanti l’elezione del Presidente
e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
La L.r. 6/2008;
Il vigente Statuto consortile.
Il Presidente
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
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Amministrazione predisponga in merito l’ordine del giorno e deliberi sulla convocazione del
Consiglio.
Il Consiglio di Amministrazione
Visto
L’art. 6 dello Statuto consortile, a termini del quale il Consiglio dei Delegati viene convocato
previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Tenuto conto
Dell’imminente periodo di chiusura degli uffici consortili concomitante con il periodo di
festività e della conseguente necessità di garantire la corretta partecipazione dei Consiglieri;
Sentito
Su tutto quanto sopra riportato il parere del Direttore Generale che certifica la conformità del
presente atto alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
Con il voto unanime espresso nelle forme di legge.
DELIBERA
1. Di convocare, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 6 dello Statuto consortile, il

Consiglio dei Delegati per il giorno 15.01.2019 alle ore 7:00 (sette) in prima convocazione ed
alle ore 11:00 (undici) in seconda convocazione, presso la sede legale dell’Ente in Via Paolo
Dettori, 43 Arzachena, per trattare il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente. Determinazioni;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Proposta di variazione al Bilancio di Previsione anno 2018. Determinazioni.
3. 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 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.
4. Di prendere, altresì atto che, alle riunioni del Consiglio dei Delegati può partecipare, ai fini
di cui all’art. 15 della Lr. 6/2008, il Dirigente responsabile dell’attività di controllo, vigilanza,
tutela, o un suo delegato, dell’Assessorato Regionale competente in materia di Agricoltura.
5. Di disporre la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito internet
del Consorzio di Bonifica della Gallura e della Regione Autonoma della Sardegna.
Ai sensi dell’art. 42 della L.R. 6/2008, avverso il presente atto, è ammessa opposizione entro 30
giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione dello stesso, da proporsi al Consiglio di
Amministrazione.

Il Segretario Verbalizzante
F.to (Dott. Giosuè Mario Brundu)

Il Presidente
F.to (Agr. Marco Marrone)
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Certifico che la presente Deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo
Pretorio del Consorzio di Bonifica della Gallura ed è soggetta al regime di cui all’art. 35 della
L.r. n.6 del 23.05.2008, dal giorno 18 Dicembre 2018 al giorno
Arzachena lì, 18 Dicembre 2018

Il Segretario Verbalizzante
F.to (Dott. Giosuè Mario Brundu)

La presente copia per uso amministrativo è conforme all’originale
Arzachena lì, 14 Dicembre 2018

Il Segretario Verbalizzante
F.to (Dott. Giosuè Mario Brundu)
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