
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

 

 
Copia 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 70 DEL 21/06/2019 

 
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO SEDUTA CONSIGLIO DEI DELEGATI DEL 28/06/2019 

 

 

L’anno 2019 addì 21 del mese di Giugno  alle ore 12.10, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 14/06/2019, prot. n. 

3219; 

VISTA la L.R. n. 6 del 23/05/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;  

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.2391/48 del 13 ottobre 

2015, pervenuto al protocollo consortile in data 14.10.2015 al n.4852, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e 

s.m.i. è stato disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2015-2020 decorrenti 

dall'emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti; 

VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 27/10/2015 ed in data 07/04/2017, relativi 

all'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente; 

VISTO l'art.9 dello Statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente; 

DATO ATTO che, nella seduta odierna, risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione 

e del Collegio dei Revisori dell'Ente: 

 

Nominativo Carica Presente Assente 

Ruiu Michele Consigliere X  

Guiso Ambrogio Presidente X  

Carzedda Marco Vice Presidente X  

Denti Antonio Gonario Consigliere X  

Ferranti Stefano Consigliere X  

Mele Antonio Presidente Collegio Revisori X  

Solinas Giuseppe Graziano Componente Collegio dei Revisori  X 

Loi Antonio Componente Collegio dei Revisori  X 

 

 

 

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione. 

Partecipa il Direttore Generale dell' Ente Ing. Antonio Madau;  

Partecipa il Dott.ssa Santina Sini, incaricato della redazione del verbale della seduta. 
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VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i. ed, in particolare, gli artt.21 e 26; 

VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio; 

PREMESSO che, con propria deliberazione n.69 del 21/06/2019 titolata "Nota consiglieri consortili prot. n.3131 del 

11/06/2019 - Verifica statutaria ai sensi dell'art.8, comma 7, dello Statuto consortile: decadenza componente Denti 

Antonio Gonario", questo Consiglio di Amministrazione: 

- ha dichiarato la decadenza del componente Denti Antonio Gonario dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, 

ai sensi dell'art.8, comma 7, del vigente statuto consortile; 

- ha stabilito di proporre al Consiglio dei Delegati, nella seduta già convocata per il giorno 28/06/2019 e previa 

integrazione del relativo ordine del giorno, l'elezione di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione 

dell'Ente in sostituzione del componente Denti, da nominarsi con le modalità di cui all'art.7, commi 3 e 4, del vigente 

statuto consortile; 

RICHIAMATO l'art.8, comma 3, del vigente statuto consortile che dispone "Nell'ipotesi in cui un Consigliere per 

qualsiasi motivo cessi dalla carica, il Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dalla conoscenza dell'intervenuta 

causa di cessazione, si riunisce, su convocazione del Presidente, al solo fine di disporre la convocazione del Consiglio dei 

Delegati, da svolgersi entro e non oltre trenta giorni dalla data della seduta, che provvede all'elezione, con le modalità di 

cui all'art. 7 del presente Statuto, del nuovo Consigliere"; 

DATO ATTO che, con propria deliberazione n.68 del 14/06/2019, il Consiglio dei Delegati è stato convocato per il 

giorno 28/06/2019, alle ore 9:00 in prima convocazione e, in caso di seduta deserta, alle ore 10:00 in seconda 

convocazione, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Integrazione punto "4.2 - Disposizioni per l’assunzione del Direttore Generale e dei Dirigenti" del POV, 

approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n.6 del 24/04/2019. 

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di disporre, il prima possibile, di un Consiglio di Amministrazione che possa 

utilmente adempiere al proprio mandato avvalendosi della partecipazione continua di tutti i propri componenti e ciò 

al fine di non compromettere, altrimenti, il buon andamento dell'Ente; 

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno provvedere ad integrare l'ordine del giorno del Consiglio dei Delegati 

già convocato per il giorno 28/06/2019 per consentire la elezione di un nuovo componente del Consiglio di 

Amministrazione in sostituzione del sig. Denti, dichiarato decaduto da questo Consiglio di Amministrazione con 

propria deliberazione n.69/2019; 

SENTITI gli interventi dei consiglieri; 

SENTITO il Direttore Generale; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

RILEVATO che il Sig. Denti non partecipa alla votazione del presente punto all'ordine del giorno; 

Il Consiglio di Amministrazione 

Con n.3 voti favorevoli e n.1 astenuto (Ruiu), espressi per chiamata nominale e voto palese 

DELIBERA 

- di integrare l'ordine del giorno della seduta del Consiglio dei Delegati già convocato con propria deliberazione n.68 

del 14/06/2019, alle ore 9:00 in prima convocazione e, in caso di seduta deserta, alle ore 10:00 in seconda 

convocazione, con i seguenti punti integrativi: 

2. Adempimenti statutari di cui all'art.8, comma 7, del vigente Statuto consortile: decadenza del Componente 

del Consiglio di Amministrazione Denti Antonio Gonario;  

3. Elezione componente Consiglio di Amministrazione dell'Ente. 

- di disporre, ai sensi dell'art.35 della L.R. n.6/2008 e s.m.i.la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo 

consortile e nell'albo pretorio online del sito internet istituzionale del Consorzio www.cbsc.it; 

- di trasmettere il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e RAP al fine della sua pubblicazione nel 

sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, sezione Delibere Consorzi di bonifica; 

- di dare mandato all'Ufficio segreteria consortile affinché ponga in essere gli atti necessari e conseguenti. 

La seduta è tolta alle ore 12:45. 
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Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

 

 

Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile) 

 

 Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici 

giorni consecutivi a partire dal 24/06/2019 

  

 

Il Funzionario Delegato 

f.to Dott.ssa Santina Sini 

 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data                                   

 

 Il Funzionario Delegato 

Dott.ssa Santina Sini 

 


