
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

Copia 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO dei DELEGATI  N.  14 DEL 26/11/2021 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE E ANNUALE LL.PP. 2022-2024 E PROGRAMMA BIENNALE 

ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023 

L’anno 2021, il giorno 26 del mese di Novembre, alle ore 10.50 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 15/11/2021 prot. n.5605 , 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 X  

4 Fronteddu Antonio X  

5 Buttu Antonello 
 

X 

6 Ferranti Stefano X  

7 Funedda Ignaio Luigi X  

8 Moro Antonio X  

9 Ena Michele Arcangelo X 
 

10 Secci Claudia  X 

11 Ruiu Quirico X  

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 X  

19 Pala Andrea X 
 

Collegio dei revisori: 

Nome e Cognome Carica Presenti Assenti 

Deiana Sandro Presidente Collegio Revisori X  

Carroni Giovanna Maria Componente Collegio dei Revisori X  

Seddone Marcello Componente Collegio dei Revisori X  

 

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

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

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTI in particolare l’articolo 21 e l’articolo 29 del citato d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rubricati rispettivamente 

“Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici” e “Principi in materia di trasparenza”; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, “Regolamento recante 

procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del 

programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.110 del 19/11/2021, titolata Proposta 

Programma triennale e annuale opere pubbliche 2022-2024 e Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 

2022-2023, con la quale sono adottati, ai sensi dell’art.21 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e degli artt. 5 e 6 del D.M. n.14 

del 16/01/2018, gli schemi di Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 ed Elenco annuale 2022, 

nonché del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 di interesse dell’Ente, predisposti dal 

Direttore Generale dell’Ente ing. Antonio Madau, in qualità  di referente di detta programmazione; 

CONSIDERATO che occorre procedere all’approvazione di detti Programma triennale delle opere pubbliche 2022-

2024 ed Elenco annuale 2022, nonché del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023, di 

interesse del Consorzio; 

RITENUTO di approvare il Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 ed Elenco annuale 2022, nonché il 

Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023, così come predisposti dall’ing. A. Madau, quale 

referente di detta programmazione, ai sensi dell’art.21 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e degli artt.5 e 6 del D.M. n.14 del 

16/01/2018; 

Il Consiglio dei Delegati 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano 

DELIBERA 

1) di approvare, ai sensi dell’art.21 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e, del D.M. n.14 del 16/01/2018, il Programma 

triennale delle opere pubbliche 2022-2024 ed Elenco annuale 2022, nonché il Programma biennale degli acquisti di 

forniture e servizi 2022-2023, predisposti dall’ing. A. Madau quale referente di detta programmazione, allegati alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 

2) di pubblicare la presente delibera e relativi allegati all’albo pretorio consortile, ai sensi dell'art.35 della L.R. 

n.6/2008 e s.m.i., ed ai sensi degli artt.29 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i e art. 5 del D.M Infrastrutture e Trasporti n. 14 

del 16/01/2018; 

 

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 pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici giorni 

consecutivi a partire dal 03/12/2021 

  

 

La Funzionaria Delegata 

f.to Dott. ssa Santina Sini 
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 La Funzionaria Delegata 

Dott. ssa Santina Sini 

 


