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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 3/273/273/273/27    DELDELDELDEL    26.126.126.126.1.2010.2010.2010.2010    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. 21.5.2008, n. 6, art. 28. Consorzio di bonifica della Gallura. Nomina L.R. 21.5.2008, n. 6, art. 28. Consorzio di bonifica della Gallura. Nomina L.R. 21.5.2008, n. 6, art. 28. Consorzio di bonifica della Gallura. Nomina L.R. 21.5.2008, n. 6, art. 28. Consorzio di bonifica della Gallura. Nomina 

presidente e componenti supplenti del Collegio dei revisori.presidente e componenti supplenti del Collegio dei revisori.presidente e componenti supplenti del Collegio dei revisori.presidente e componenti supplenti del Collegio dei revisori. 

L'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale rappresenta alla Giunta regionale che con la 

deliberazione n. 50/54 del 10.11.2009 erano stati nominati, ai sensi dell’ art. 28 della L.R. n. 

6/2008, i componenti del collegio dei revisori del Consorzio di bonifica della Gallura. 

A seguito della deliberazione e sempre ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 6/2008, con decreto 

assessoriale n. 3181/Dec A 154 del 28.12.2009 si è provveduto a formalizzare la nomina citata 

nominando il Presidente e i due componenti effettivi del Collegio dei revisori del Consorzio di 

bonifica della Gallura. 

L’Assessore inoltre ricorda alla Giunta Regionale che la materia è regolata dalla Legge regionale n. 

6 denominata “Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica” promulgata in data 23 maggio 

2008, che è entrata in vigore in data 15 giugno 2008. 

L’art. 28 prevede che i componenti del Collegio dei Revisori (un presidente, due componenti 

effettivi e due supplenti) siano scelti tra gli iscritti nel registro nazionale dei revisori contabili; essi 

esercitano compiti di controllo gestionale, finanziario e di legittimità con particolare riferimento al 

bilancio ed al conto consuntivo, alla tenuta della contabilità del Consorzio ed ad altri funzioni 

indicate nello Statuto consortile. 

L’Assessore rappresenta ora alla Giunta regionale che con nota del 19.1.2010 il presidente del 

Collegio dei Revisori, Dott. Marco Massimo Piu, per sopraggiunti impegni e motivi professionali ha 

comunicato la propria rinuncia all’incarico attribuito 

A seguito della riunione del presidente del Collegio dei Revisori del Consorzio di bonifica della 

Gallura, occorre procedere con la massima urgenza alla nomina di un nuovo Presidente di tale 

Organo. 
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Poiché inoltre con la deliberazione n. 50/54 del 10.11.2009 non si era proceduto alla individuazione 

dei due componenti supplenti, sempre previsti ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 6/2008, occorre 

inoltre procedere alla nomina anche di tali componenti. 

Tutto ciò premesso l’Assessore propone di nominare: 

− quale Presidente del Collegio dei revisori del Consorzio di bonifica della Gallura il Dott. 

Massimo Curreli, nato a Sassari il 20.10.1969; 

− quali componenti supplenti la Sig.ra Francesca Serri e il Sig. Aldo Cadau. 

La Giunta regionale, sentito quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’agricoltura e 

riforma agro-pastorale, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame, 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di nominare 

− quale Presidente del Collegio dei revisori del Consorzio di bonifica della Gallura il Dott. 

Massimo Curreli, nato a Sassari il 20.10.1969; 

− quali componenti supplenti la Sig.ra Francesca Serri e il Sig. Aldo Cadau. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il Il Il Il VicepVicepVicepVicepresidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Sebastiano Sannitu 

 


