
Consorzio di Bonifica d’Ogliastra 

 

Consiglio di Amministrazione 
 

Deliberazione n. 34 del 14.09.2020 
 

L’anno duemilaventi, addì quattordici del mese di settembre, alle ore 10:45 in Tortolì e nella 
sede Consorziale, Viale Pirastu n° 23, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato con 
nota prot. n° 2096  in data 09.09.2020, inviata via e-mail;  
 

OGGETTO: Convocazione Consiglio dei Delegati. 
 

VISTO il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale n. 204 

DEC /A /1 del 15 gennaio 2020, relativo all’insediamento del Consiglio dei Delegati; 

VISTI i verbali in data 30.01.2020, 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 ed in particolare l’art. 9 “Funzioni del 

Consiglio di Amministrazione”;  

ACCERTATO, mediante appello, che risultano presenti i seguenti componenti del 
Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dell'Ente: 
 

Cognome Nome  Carica  Presente Assente 

Solanas Andrea Presidente X  

Giacobbe Giuseppe Consigliere X  

Incollu Giampiero Consigliere X  

Mannini Giacomo Consigliere X  

Murreli Francesco Consigliere  X 

Usai Mario  Presidente Coll. 

Revisori dei conti 

 X 

Mereu Carla 
 

Componente Coll. 

Revisori dei Conti 

X  

Pisanu Giuseppe Componente Coll. 

Revisori dei Conti 

 X 

 

Presiede la seduta il Presidente dell’Ente Sig. Andrea Solanas che, constatata la legalità 

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

seduta; 

Considerato che attualmente nel Consorzio non esiste la figura del Direttore Generale, viene 
chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante ai sensi del comma 3 dell’art. 26 
dello Statuto la Dott.ssa Anna Maria Musella, Dirigente dell’Area Amministrativa; 
 

Il 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;  

VISTA la nota acquisita al protocollo dell’’Ente al n° 1942 in data 26.08.2020 con la 
quale viene richiesta da parte di n° 8 consiglieri la convocazione del Consiglio dei delegati 
per la votazione della mozione di sfiducia; 

VISTO l’art. 6 dello Statuto consortile, a termine del quale il Consiglio dei Delegati 
viene convocato, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nel caso in 
questione entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta;  

VISTA la mozione di sfiducia acquisita al protocollo dell’Ente al n° 1734 del 28.07.2020, 

che si allega al presente atto;    

VISTO l'art. 10 del vigente statuto consortile, relativo alla “Mozione di sfiducia”; 

SENTITO su tutto quanto sopra riportato il parere della Dott.ssa Musella che 
certifica la conformità del presente atto alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti; 
 

RITENUTO pertanto di dover convocare il Consiglio dei Delegati ai sensi del comma 
3 dell’art. 6 dello Statuto entro il termine ivi stabilito e dell’art. 10; 
 

SENTITO il Presidente il quale propone la convocazione del Consiglio dei delegati 
per la data dell’24.09.2020 ore 10,00 in I^ e alle 10,30 in II^ convocazione per la trattazione 
del seguente ordine del giorno: 
 

1) Art. 10 dello statuto Consortile Vigente – votazione mozione di sfiducia. 

 
Posta a votazione la proposta del Presidente circa la convocazione del Consiglio dei Delegati 
e relativo ordine del giorno, 
 

col voto favorevole espresso all’unanimità da parte dei consiglieri presenti, 

 
D E L I B E R A 

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

nel rispetto delle misure atte a prevenire la diffusione del virus COVID 19,  il Consiglio 

dei Delegati per il giorno 24.09.2020  alle ore 10,00  in prima convocazione  e alle ore 
10,30 in seconda convocazione, presso la sede legale dell’Ente, Viale Pirastu n° 23 
Tortolì, per trattare il seguente ordine del giorno: 

 
- Art. 10 dello statuto Consortile Vigente – votazione mozione di sfiducia. 

 

- Di dare atto che in ossequio al disposto di cui all’art. 10 comma 3 del vigente Statuo 
Consortile, la presente delibera è pubblicata con allegata la mozione di sfiducia, il 
medesimo giorno dell’adozione e fino alla data della seduta presso l’albo consortile e 
sul sito internet del Consorzio e della Regione, nonché trasmessa all’Assessorato 
Regionale competente in materia di Agricoltura ed al Presidente del collegio dei revisori 
dei conti che deve obbligatoriamente parteciparvi; 

 

 



 

 

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

      Il Dirigente Amministrativo 

F.to Dott.ssa Anna Maria Musella 

            Il Presidente 

F.to Sig. Andrea Solanas 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Si certifica che la presente delibera è stata affissa all’Albo consortile il 14.09.2020 e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. 

 

Tortolì, lì 14.09.2020 

Il Dirigente Amministrativo 

F.to Dott.ssa Anna Maria Musella 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Tortolì, lì 14.09.2020 

Il Dirigente Amministrativo 

F.to Dott.ssa Anna Maria Musella 

 

 


