
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

Copia 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO dei DELEGATI DELL’ENTE  N.  10 DEL 28/06/2019 

OGGETTO: ELEZIONE COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE 

L’anno 2019, il giorno 28 del mese di Giugno, alle ore 10.05 presso la sede del Consorzio a  Nuoro in via 

Santa Barbara n. 30, si è tenuta, in Seconda convocazione, la riunione del Consiglio dei Delegati dell'Ente, convocato a 

mezzo lettera raccomandata e/o email inviata in data 17/06/2019 prot. n.3231 , ai singoli componenti; 

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; 

VISTO l'art.7 dello Statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio dei Delegati dell'Ente; 

DATO ATTO che, nella seduta odierna, risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio dei Delegati: 

N. Nome e Cognome  Presenti  Assenti 

1 Fronteddu Antonio X  

2 Guiso Ambrogio X  

3 Frau Francesco X  

4 Denti Antonio Gonario 
 

X 

5 Ruiu Michele 
 

X 

6 Buttu Antonello 
 

X 

7 Ventroni Gino Sebastiano X  

8 Funedda Ignaio Luigi X  

9 Carta Costantino X 
 

10 Capra Giovanni Antonio  X 

11 Ferranti Stefano X  

12 Conteddu Claudio 
 

X 

13 Ena Michele Arcangelo X  

14 Frau Giovanni X  

15 Carzedda Marco 
 

X 

16 Melino Giovanni X  

17 Pala Andrea X  

18 Carta Lucio X  

19 Pau Efisio  X 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.12 e dell'art.7, comma 7, del vigente statuto consortile, per il Collegio dei revisori 

risultano presenti i seguenti componenti: 

Nome e Cognome Carica Presenti Assenti 

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 la Dott.ssa Santina Sini, incaricata 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 l'art.26; 

VISTO l'art.7 del vigente statuto consortile che individua le funzioni del Consiglio dei Delegati del Consorzio; 

VISTO l'art.8, comma 7, del vigente statuto consortile che dispone "Qualora un consigliere non partecipi, senza 

giustificato motivo, a due sedute consecutive, o tre nell'arco dell'anno, del Consiglio, decade dalla carica ed è sostituito 

nei termini e le modalità di cui al comma 4 del presente articolo. La decadenza è deliberata dall'organo consiliare a 

maggioranza assoluta dei componenti [...]. La votazione avviene per chiamata nominale e voto palese [...]"; 

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 con il quale è stato disposto l'insediamento del 

Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2015-2020 con contestuale proclamazione degli eletti, ai sensi 

dell'art.25 della L.R. n.6/2008 es.m.i.; 

VISTO il verbale della prima seduta del Consiglio dei Delegati, tenutasi in data 27 ottobre 2015, in occasione della 

quale si è proceduto alla elezione dei quattro consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione dell’Ente nelle 

persone dei Sigg. Consiglieri Denti Antonio Gonario, Porcu Nicolino, Ferranti Stefano e Carzedda Marco; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 3 del 14/02/2017 con la quale il Sig. Porcu Nicolino è stato 

dichiarato decaduto dalla carica di consigliere del Consiglio dei Delegati, in quanto incorso nelle cause di decadenza 

di cui all'art.6, comma 7 del vigente Statuto consortile e dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, 

in quanto incorso nelle cause di decadenza di cui all'art.8, comma 7, del medesimo Statuto; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 11 del 07/04/2017, con la quale si è provveduto ad eleggere il 

sig. Ruiu Michele quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, in sostituzione del componente 

dichiarato decaduto con la citata deliberazione n.3/2017; 

VISTA la propria deliberazione n. 9 adottata in data odierna, con la quale si è provveduto a dichiarare la decadenza 

del consigliere Denti Antonio Gonario da  componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente; 

RILEVATO che occorre provvedere alla elezione del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, 

in sostituzione del Sig. Denti, con le modalità stabilite dall'art.7, comma 4, del vigente statuto consortile; 

DATO ATTO che, come prescritto all'art.7, comma 4 del vigente Statuto, il Direttore Generale ha provveduto alla 

costituzione del seggio elettorale come appresso indicato: 

Presidente: il Direttore Generale, ing. Antonio Madau; 

Scrutatori: i Consiglieri Sig. Pala Andrea, Sig. Melino Giovanni; 

Segretario verbalizzante; la dott.ssa Santina Sini; 

PRESO ATTO dell'esito del verbale di questo Consiglio dei Delegati, relativo alla elezione, a scrutinio segreto, del 

nuovo componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, di seguito riportato: 

Consiglieri votanti: n.12; 

Voti validi: 12; 

Consigliere Carta Lucio: preferenze n. 12; 

DATO ATTO che, per quanto sopra, il Direttore Generale, in qualità di Presidente del seggio elettorale, ha proclamato 

l'elezione del consigliere Carta Lucio a componente del Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio; 

Il Consiglio dei Delegati 

 

VISTO il verbale relativo alla votazione del Consiglio dei Delegati per l'elezione, a scrutinio segreto, del nuovo 

componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, in sostituzione del componente Denti Antonio Gonario, 

 

DELIBERA 
 

- di eleggere il consigliere Carta Lucio quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente; 

- di dare atto che il consigliere Carta, con dichiarazione esplicita resa ai sensi dell'art.7, comma 4, del vigente statuto 

consortile, ha accettato la carica di componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente; 

- di trasmettere la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e RAP per gli adempimenti di 

competenza. 

La seduta è tolta alle ore 11:15. 
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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 05/07/2019 

  

 

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 

 


