
Consorzio di Bonifica d’Ogliastra 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Deliberazione n. 64 del 28 novembre 2020 
 

L’anno duemilaventi addi ventotto del mese di novembre (28.11.2020), alle ore 9:30 si è 
riunito in collegamento telematico su piattaforma skype (nel rispetto delle misure atte a 
contenere la diffusione del virus Covid-19), il Consiglio di Amministrazione convocato con 
nota prot. n° 2787 in data 23.11.2020, inviata via mail ai singoli consiglieri e ai singoli membri 
del Collegio dei Revisori dei Conti, per discutere i punti all’o.d.g. nella stessa nota di 
convocazione indicati e tra questi il seguente indicato al punto 8.: 
 

OGGETTO: Convocazione Consiglio dei Delegati 

 
  
PRESIEDE la seduta il Presidente dell’Ente sig. Andrea Solanas, il quale, constatato che 

risultano presenti/assenti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del 

Collegio dei Revisori dell'Ente di seguito elencati: 

Cognome Nome Presente Assente 

Solanas Andrea - Presidente P - 

Giacobbe Giuseppe - consigliere P - 

Incollu Giampiero - consigliere - A 

Mannini Giacomo - consigliere P - 

Murreli Francesco - consigliere P - 

 

Revisori dei Conti Presente Assente 

Usai Mario – Presidente P  

Mereu Carla - Componente P  

Pisanu Giuseppe - Componente P  

 
CONSTATA la legalità dell’adunanza a termini dell’art. 8 comma 6 del vigente Statuto 

Consortile stante la sussistenza del numero legale dei consiglieri partecipanti (n° 4 

su 5), assistito dal Direttore Generale dott. ing. Marcello Giacobbe in qualità di 

segretario degli organi deliberanti ai sensi dell’art. 26, 2^ comma dello Statuto, 

dichiara aperta la riunione; 

VISTO: 

 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 239 del 04.12.1996, con il quale è 
stato istituito il Consorzio di Bonifica d’Ogliastra; 

 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; 

 i verbali in data 30.01.2020, relativi all’elezione del Presidente nella persona del sig. 
Andrea Solanas e dei componenti il Consiglio di Amministrazione, giusto disposto 
del comma 4 dell’art. 7 del vigente Statuto Consortile; 



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

 il vigente Statuto del Consorzio ed in particolare l’art. 9 “Funzioni del Consiglio di 
Amministrazione”; 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTO l’art. 6 dello Statuto consortile, a termini del quale il Consiglio dei Delegati è 
convocato dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione; 

 
SENTITO su tutto quanto sopra 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  

 

DELIBERA 

- Di convocare, con le modalità e nei termini previsti dall’art 6 dello Statuto consortile, 
il Consiglio dei Delegati per il giorno venerdì 11 dicembre 2020 alle ore 17:00 in 
prima convocazione e alle ore 17:30 in seconda convocazione, in videoconferenza su 
piattaforma skype, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione conto consuntivo 2019; 

3. Utilizzo avanzo di amministrazione 2020 per copertura debito derivante da 
sentenza (causa PROTEO); 

4. Variazione bilancio 2020-n° 2; 

5. Autorizzazione esercizio provvisorio 2021; 

6. Richiesta autorizzazione bancaria e nelle more, utilizzo fondi a destinazione 
vincolata; 

7. Variazione dotazione organica 

- 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. 

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 

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

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Il Direttore Generale 

F.to Ing. Marcello Giacobbe 

 Il Presidente 

F.to Andrea Solanas 

 



Si certifica che la presente delibera è stata affissa all’Albo consortile e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi. 
 
Tortolì, lì 01.12.2020 

 
 

Il Dirigente Amministrativo 

F.to Dott.ssa Anna Maria Musella 
 

 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Tortolì, lì 01.12.2020 

 

 

Il Dirigente Amministrativo 

F.to Dott.ssa Anna Maria Musella 
 

 


