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COPIA
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.2 t 2021

OGGETTO: Convocazione del Consiglio dei Delegati.

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di gennaio (08.01.2021), alle ore 17.00, a seguito
di convocazione avvenuta con nota n.48 del 04.01.2021, integrata con nota n. 109 del 05.01 .202'.,
negli uffici della sede consortile di Oristano - Via Cagliari n. 17Q, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione dell'Ente, nella seguente composizione:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE

Corrias Carlo Presidente X

Sanna Antonio Vittorio Vicepresidente X

Capraro Giancarlo Consigliere X

Ferrari Giovanni Consiqliere X

Garau Maria Teresa Consioliere X

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto consoftile vigente, partecipa alla riunione il Presidente del Collegio
dei Revisori dei Conti Dott. Remigio Enrico Maria Sequi;

Presiede la seduta il Dott. Carlo Corrias, Presidente dell'Ente, assistito dal Direttore Generale Dott.
Maurizio Scanu in qualità di Segretario degli Organi deliberanti ai sensi dell'art. 26 dello Statuto
consortile.

ll Presidente, constatata la regolarità della convocazione e verificato che la riunione del Consiglio di
Amministrazione risulti regolarmente insediata ai sensi dell'art. 8 dello Statuto consortile, introduce
la discussione relativa al 2' punto all'ordine del giorno.

IL GONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge Regionale 23 maggio 2008 n. 6 "Legge - quadro in materia di consozi di bonifica"
e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro
matzo 2020, con cui - ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della
I'insediamento del Consiglio dei Delegati del Consozio di
quinquennio 202Q - 2025;

VISTI i verbali del Consiglio dei Delegati dell'Ente del 6
Presidente e del Consiglio diAmministrazione dell'Ente;

aprile 2A2O relativi all'elezione del

VISTO il vigente Statuto consortile approvato con deliberazione Commissariale n. 430 del
29j22008 e modificato con deliberazioni Commissariali n. 115 del 11.09.2009, n. 17 del 24.02.210
e n.7 del 20.01 .2012, rese esecutive a termini di legge;

VIST| gli atti adottati nella propria seduta de|28.12.2020 e l'ordine del giorno della seduta odierna;

DATO ATTO che è necessario sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Delegati, ai sensi
dell'art. 7 comma 6 dello Statuto consortile, la proposta di cui alla deliberazione n. 104 del
28.12.2020 "Autorizzazione all'esercizio prowisorio det Bilancio di Previsione 2021":

Pastorale n. 832lDecN11 del 5
L.R. 6 12A08 - è stato disposto
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VISTO I'art. 6 dello Statuto consortile che prevede che il Consiglio dei Delegati venga convocato
previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

VERIFICATO che la sala riunioni della sede di Oristano non risulta idonea allo svolgimento della
riunione del Consiglio dei Delegati non potendo essere garantite le distanze interpersonali previste
dalla normativa di contrasto al COVID-19;

RITENUTO, pertanto, di dover convocare, con le modalità e termini previsti dallo Statuto consortile,
il Consiglio dei Delegati per il giorno venerdì 22gennaio2021 alle ore 11.00 in prima convocazione
ed alle ore 17.00, dello stesso giorno, in seconda convocazione, presso la sala riunioni della sede
consortile di Marrubiu S.S. 126 K. 114,500, per la trattazione degli argomenti sottoindicati:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione proposta di ricorso all'Esercizio Provvisorio del Bilan cio 2021:
3. Modifica perimetro consortile su richiesta dei Comuni di San Nicolò Arcidano e Narbolia;
4. Varie ed eventuali

RITENUTO che, nel rispetto delle disposizioni di contrasto al rischio di contagio da COVID-19, la
partecipazione alla riunione possa awenire unicamente a condizione che ogni partecipante rispetti
le distanze di sicurezza, indossi la mascherina protettiva e disinfetti le mani all'ingresso della sala
prima della riunione;

SENTITO ancora il Direttore Generale che certifica la conformità del presente atto alle Leggi, allo
Statuto ed ai Regolamenti;

con il voto favorevole espresso all'unanimità dai consiglieri presenti;

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

svolgimento in presenza, il Consiglio dei Delegati per il giorno venerdi 22 gennaio 2021 alle ore
11.00 in prima convocazione ed alle ore 17.00, dello stesso giorno, in seconda convocazione
presso la sala riunioni della sede consortile di Marrubiu - SS..S 126 Km. 114,500, per la
trattazione del seguente ordine delgiorno:

1, Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione proposta di ricorso all'Esercizio Provvisorio del Bilancio 2A21;
3. Modifica perimetro consortile su richiesta dei Comuni di San Nicolò Arcidano e Narbolia:
4. Varie ed eventuali

' di dare atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 5, dello Statuto consortite, possono partecipare alle
sedute del Consiglio dei Delegati i consorziati che risultano iscritti nell'elenco degli aventi diritto
al voto;

' di dare atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 5 dello Statuto consortile, ai fini di cui all'art. 15
della L.R. 612008, possa partecipare alla seduta del Consiglio il Dirigente responsabile
dell'attività di controllo, vigilanza e tutela, o un suo delegato, dell'Assessorato Regionale
competente in materia di Agricoltura;

' di prowedere, nel rispetto delle disposizioni di legge, alla pubblicazione del presente atto
nell'Albo consodile, sul sito istituzionale dell'Ente e della Regione Autonoma della Sardegna.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
(Dott. Maurizio Scanu)

F.to Scanu

IL PRESIDENTE
(Dott. Carlo Corrias)

F.to Corrias

Controfirma del Direttore Generale (arÍ.7 - comma 8 dello Statuto consortile vigente)
ll Dott. Maurizio Scanu, Direttore Generale dell'Ente, tale nominato con deliberazione
Commissariale n. 39 del 05.02.2009 resa esecutiva con provvedimento n. 4370 del 09.03.2009,
ceftifica la conformità della Presente deliberazione alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti.
oristano, li 1 2 6EN 2021

IL DIRETT ENERALE
(Dott.

per 15 gg. consecutivi,
e che la stessa
n è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma

della Sardegna Servizio Territorio rurale, Agroambiente e Infrastrutture in data

n non è stata trasrne3Sl lÎli-l".r"*o Agricottura deua R.A.s.
controllo preventivo aisensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.

Oristano. li

in quanto atto non soggetto a

Si certifica che sono state presentate opposizioni entro i successivi al primo
di pubblicazione.
Oristano. li

IL SEGRETARIO

Si certifica che:

copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal

VISTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO:
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