
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

Copia 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO dei DELEGATI DELL’ENTE  N.  4 DEL 07/07/2020 

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019 

L’anno 2020, il giorno 7 del mese di Luglio, alle ore 10.51 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 26/06/2020 prot. n.2824 , 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., in particolare l'art.17 "Contabilità"; 

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

VISTI gli artt. 45 "Rendiconto", 46 "Conto del Bilancio", 47 "Stato patrimoniale", 48 "Conto economico" e 49 "Nota 

integrativa" del vigente Statuto consortile;  

CONSIDERATO che occorre provvedere all'approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2019, ai sensi dei citati articoli 

del vigente statuto consortile; 

VISTA la proposta di Rendiconto dell'esercizio 2019 dell'Ente, approvata dal Consiglio di Amministrazione con 

deliberazione del n. 74 del 24/06/2020;  

SENTITA l’illustrazione dei contenuti della suddetta proposta, effettuata, nel dettaglio, dalla Responsabile dell’Ufficio 

Ragioneria, dott.ssa Mariaelena Motzo; 

PRESO atto di quanto riportato, in proposito, nelle relazione di accompagnamento, a firma  del Direttore Generale; 

VISTA la propria deliberazione n.3 del 07/07/2020 con la quale questo Consiglio ha approvato il riaccertamento dei 

residui attivi e passivi a tutto il 31/12/2019; 

VISTA relazione in data 01/07/2020 del Collegio dei revisori dell'Ente sulla proposta di rendiconto in narrativa, 

allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con la quale - come illustrato al Consiglio dal 

Presidente dott. Mele - esprime parere favorevole alla sua approvazione; 

SENTITO il Direttore Generale ing. Madau; 

SENTITI gli interventi dei consiglieri; 

Il Consiglio dei Delegati 

 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2019, allegato alla presente deliberazione per 

farne parte integrante e sostanziale, comprendente i seguenti documenti contabili: 

- Conto del bilancio – Gestione entrate; 

- Conto del bilancio – Gestione uscite; 

- Quadro riassuntivo della gestione finanziaria; 

- Residui attivi rideterminati e Residui passivi rideterminati a tutto il 31/12/2019; 

- Elenco analitico dei residui attivi e passivi al 31/12/2019; 

- Conto Economico, Stato Patrimoniale e Nota integrativa; 

- Relazione di accompagnamento del Direttore Generale; 

- Relazione del Collegio dei revisori in data 01/07/2020 e Verbale del 07/07/2020; 

2) di disporre la pubblicazione del presento atto all'albo pretorio consortile, ai sensi dell'art.35 "Pubblicazione degli 

atti" della L.R. n.6/2008 e s.m.i. e di adempiere al obblighi di trasparenza amministrativa di cui al D. Lgs. n.33/2013 e 

s.m.i.; 

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.. 

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 14/07/2020 

  

 

Il Funzionario Delegato 

f.to Dott.ssa Santina Sini 
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 Il Funzionario Delegato 

Dott.ssa Santina Sini 

 


