CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO dei DELEGATI N. 5 DEL 23/07/2021
OGGETTO:

APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI AL 31/12/2020

L’anno 2021, il giorno 23 del mese di Luglio, alle ore 10.55 presso la sede del Consorzio a Nuoro in via
Santa Barbara n. 30, si è riunito, in Seconda convocazione, il Consiglio dei Delegati dell'Ente, convocato a mezzo
lettera raccomandata e/o email inviata in data 12/07/2021 prot. n.3498 , ai singoli componenti;
RICHIAMATA la circolare ANBI n.13 del 19/03/2020 con la quale si comunica che, in questo momento di emergenza
in cui è prescritta la limitazione degli spostamenti e degli “assembramenti”, ritiene necessario l’adozione, da parte dei
Consorzi di bonifica, in analogia con le altre amministrazioni pubbliche o società, dello strumento della
videoconferenza al fine di garantire la continuità di funzionamento degli organi collegiali consortili;
ACCERTATO che risultano presenti, anche mediante collegamento e riconoscimento video e/o audio, i seguenti
componenti del Consiglio dei Delegati e del Collegio dei Revisori dell'Ente:
N.

Nome e Cognome

Presenti

Assenti

1

Guiso Ambrogio

X

2

Frau Francesco

X

3

Meloni Gian Marco

4

Fronteddu Antonio

X

5

Buttu Antonello

X

6

Ferranti Stefano

X

7

Funedda Ignaio Luigi

8

Moro Antonio

X

9

Ena Michele Arcangelo

X

10

Secci Claudia

11

Ruiu Quirico

12

Masala Fabrizio

X

13

Coinu Costantino

X

14

Frau Giovanni

X

15

Carta Matteo

X

16

Monne Giacomo

X

17

Carta Lucio

X

18

Carzedda Marco

19

Pala Andrea

X

X

X
X

X
X

Collegio dei revisori:
Nome e Cognome

Carica

Presenti

Deiana Sandro

Presidente Collegio Revisori

X

Carroni Giovanna Maria

Componente Collegio dei Revisori

X

Seddone Marcello

Componente Collegio dei Revisori

X

Assenti

Presiede la seduta il Presidente, che ACCERTATA la regolarità della convocazione e la validità della seduta, ai sensi
dell'art.6 dello statuto, 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.

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i., in particolare l'art.17;
VISTO l'art.7 del vigente statuto consortile che individua le funzioni del Consiglio dei Delegati dell'Ente;
VISTI l'art.42 "Residui" e l’art. 43 "Eliminazione dei residui attivi e passivi" del vigente statuto consortile;
VISTO il decreto dell’Assessore Regionale dell’Agricoltura e RAP n.1156/Dec A 24 del 26.05.2015, con il quale è stato
nominato il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente;
DATO ATTO che, ai sensi dei citati art. 42 e 43 del vigente Statuto, il Consorzio procede al riaccertamento dei residui
attivi e passivi così come risultanti dai dati contabili posti a fondamento e giustificazione dell'approvazione del
bilancio consuntivo, sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente esprime il proprio parere, con apposita
relazione;
VISTA la proposta di riaccertamento dei residui attivi e passivi a tutto il 31/12/2020 approvata dal Consiglio di
Amministrazione con deliberazione n. 66 in data 09/07/2021;
SENTITA l’illustrazione del contenuto della proposta di riaccertamento, da parte della Responsabile del Settore
Ragioneria dell'Ente dott.ssa Mariaelena Motzo;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso, su detta proposta di riaccertamento, dal Collegio dei Revisori dei Conti
dell'Ente, con verbale del 16/07/2020 e comunicato a questo Consiglio dal Presidente dott. Deiana;
SENTITI gli interventi dei consiglieri;
SENTITO il Direttore Generale dell’Ente, Ing. Antonio Madau;
RITENUTO di approvare il riaccertamento dei residui attivi e passivi a tutto il 31/12/2019, come approvata dal
Consiglio di Amministrazione;
Il Consiglio dei Delegati
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano,
DELIBERA
1. di approvare il riaccertamento dei residui attivi e passivi a tutto il 31/12/2020 negli importi di cui ai prospetti che
si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale, unitamente al parere favorevole espresso, in
proposito, dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale in data 16/07/2021 di seguito esplicitati:
residui attivi: € 2.320.205,88;
residui passivi: € 296.402,83
2. di dare atto che la situazione analitica dei residui attivi e passivi è contenuta negli elaborati della proposta di
rendiconto dell’esercizio 2020 approvata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 67 del 09/07/2021
all’ordine del giorno della odierna seduta di questo Consiglio;
3. di trasmettere la presente deliberazione ed i relativi allegati all'Organo di controllo dell’Assessorato Regionale
dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale, per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 6/2008 e
s.m.i..
4. di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio consortile, ai sensi dell'art.35
"Pubblicazione degli atti" della L.R. n.6/2008 e s.m.i.

Il Presidente

Il Direttore Generale

Ambrogio Guiso

Ing. Antonio Madau

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

Il Direttore Generale
Ing. Antonio Madau

1

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici
giorni consecutivi a partire dal 26/07/2021

Il Funzionario Delegato
f.to Dott.ssa Santina Sini
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Il Funzionario Delegato
Dott.ssa Santina Sini

