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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

ATTO N°29 DEL 10 GIUGNO 2020 

 

L’anno 2020 (duemilaventi) addì 10 del mese di Giugno 2020 alle ore 11,10 il Consorzio di Bonifica 
del Nord Sardegna si è riunito in video conferenza su piattaforma telematica riservata  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

COGNOME NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

Stangoni Anton Pietro Presidente X  

Pala Francesco Consigliere X  

Muntoni Gianni Consigliere X  

Bua Luigi Consigliere X  

Sini Gavino Consigliere X  

 

PARTECIPA alla riunione il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con Decreto dell’Assessore 
dell’Agricoltura n.1157 del 26.05.2015, nella persona della dott.ssa Sebastiana Bulla in qualità di 
Presidente, della dott.ssa Giuseppina Sanna e del dott. Stefano Pittalis in qualità di componenti; 

VISTO il D.P.G.R. n. 209 del 30.11.2004; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale n. 398/DECA 4 del 
04.02.2020, 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 2020-2025 decorrenti dall’avvenuta emanazione del medesimo Decreto con contestuale 
proclamazione degli eletti; 

VISTI i Verbali del 18 febbraio 2020, redatti dal Direttore Generale e riguardanti l’elezione del Presidente 
e dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 

VISTA la L.R. del 23 maggio 2008 n. 6, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il vigente Statuto Consortile; 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio dei Delegati ed approvazione del relativo 
ordine del giorno.  
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VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 15.04.2020, esecutiva a termine di legge, 
con quale è stato nominato Direttore Generale del Consorzio il Dott. Giosuè Mario Brundu; 

VISTA la convocazione prot. n. 2181 del 29.05.2020 trasmessa ai Consiglieri di Amministrazione e al 
Collegio dei Revisori dei Conti; 

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 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. 
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 favorevole espresso nelle forme di legge da parte di tutti i Consiglieri, all’unanimità. 

D E L I B E R A 

1. Di convocare, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 6 dello Statuto consortile, il 
Consiglio dei Delegati per il giorno 30 Giugno 2020 alle ore 4:00 (quattro) in prima 
convocazione ed alle ore 11:30 (undicietrenta) in seconda convocazione, presso l’aula 
consiliare dell’Unione dei Comuni del Logudoro, sita in Via De Gasperi n. 98 in Ozieri, per 
trattare il seguente ordine del giorno: 
1) Approvazione verbale seduta precedente. Determinazioni; 
2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Proposta di riaccertamento residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 43 del vigente 
Statuto Consortile. Determinazioni;  

4) Approvazione della proposta di rendiconto della gestione del Consorzio di Bonifica 
del Nord Sardegna per l’esercizio finanziario anno 2019. Determinazioni; 

5) Proposta di adozione del Regolamento per la formazione, la gestione e la 
conservazione del catasto consortile. Determinazioni;   

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 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. 

3. Di prendere, altresì atto che, alle riunioni del Consiglio dei Delegati può partecipare, ai fini 
di cui all’art. 15 della L.r. 6/2008, il Dirigente responsabile dell’attività di controllo, vigilanza, 
tutela, o un suo delegato, dell’Assessorato Regionale competente in materia di Agricoltura. 

4. Di disporre la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito internet 
del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna e della Regione Autonoma della Sardegna. 
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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 PRESIDENTE         IL SEGRETARIO 
Dott. Anton Pietro Stangoni             Dott. Giosuè Mario Brundu  

F.to Anton Pietro Stangoni             F.to Giosuè Mario Brundu 
 

V° di Regolarità Amministrativa 
   IL DIRETTORE GENERALE  

   Dott. Giosuè Mario Brundu 
   F.to Giosuè Mario Brundu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna 

 

- 4 - 
 

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. Giosuè Mario Brundu 

        
     
 
 
 
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. Giosuè Mario Brundu 

 
 

 
 
 
 
 

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. Giosuè Mario Brundu 
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