CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO dei DELEGATI DELL’ENTE N. 3 DEL 01/04/2019
OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019

L’anno 2019, il giorno 1 del mese di Aprile, alle ore 11.00 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 20/03/2019 prot. n.1598 , ai singoli componenti;
RILEVATO che 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

12

Conteddu Claudio

13

Ena Michele Arcangelo

X

14

Frau Giovanni

X

15

Carzedda Marco

X

16

Melino Giovanni

17

Pala Andrea

X

18

Carta Lucio

X

19

Pau Efisio

X
X

X

X

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

Mele Antonio

Presidente Collegio Revisori

X

Solinas Giuseppe Graziano

Componente Collegio dei Revisori

X

Loi Antonio

Componente Collegio dei Revisori

X

Assenti

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione.
Partecipa il Dirigente Ignazio Lampis, appositamente delegato con nota prot. n.5667 del 10/10/2018, in sostituzione
del Direttore Generale dell'Ente Ing. Antonio Madau;
Partecipa la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta.

PREMESSO che:
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.10 del 29 gennaio 2019, si è provveduto ad
approvare la proposta di Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019, i relativi allegati, nonché lo schema di
Programma dei lavori pubblici per il triennio 2019-2021 ed il Programma biennale delle acquisizioni di forniture e
servizi, predisposti dagli uffici consortili;
- con propria deliberazione n.1 del 15/02/2019, questo Consiglio dei Delegati, acquisito il parere favorevole del
Collegio dei Revisori espresso con relazione in data 09/02/2019, ha provveduto ad approvare il Bilancio di
Previsione dell'esercizio 2019 con i relativi allegati, nonché il Programma dei lavori pubblici per il triennio 20192021 ed il Programma biennale delle acquisizioni di forniture e servizi, predisposti dagli uffici consortili;
- con delibera del Consiglio dei Delegati n.2 in data odierna, per le motivazioni ivi riportate, si è provveduto ad
annullare in autotutela, la propria deliberazione n.1 del 15/02/2019, con la quale era stato approvato il Bilancio di
Previsione dell'esercizio 2019;
CONSIDERATO che, per quanto sopra, occorre provvedere, nuovamente, all'approvazione del Bilancio di Previsione
dell'esercizio 2019;
RICHIAMATI:
- gli artt. 11, 21 e 59, comma 2, del Regio Decreto n.213 del 13.02.1933 contenente le “Nuove norme della bonifica
integrale”, che prevedono il potere per i Consorzi di Bonifica di imporre contributi a carico della proprietà
consorziata;
- l’art.8 del D.P.R. n.947 del 23.06.1962, che stabilisce “il riparto delle spese consortili per la determinazione dei
contributi a carico della proprietà interessata, per l’adempimento dei fini istituzionali dei Consorzi di bonifica, ai sensi
del secondo comma dell’art.59 delle norme della bonifica integrale, approvato con il Regio Decreto 13 febbraio 1933,
n.215, è effettuato sulla base della spesa prevista nei bilanci preventivi”;
- la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
- l’art.9, comma 1, della L.R. n.6 del 23.05.2008 e s.m.i. che stabilisce che i proprietari di beni immobili serviti dalla
rete consortile di distribuzione dell’acqua a uso irriguo contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione
ordinarie delle predette opere a norma del Regio Decreto n.213 del 13.02.1933 e della Legge n.991 del 25.07.1952 e
successive modifiche, ed alle spese di funzionamento dei consorzi di bonifica;
- l’art. 5 della L.R. n.5/2007 e s.m.i. e l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativi alla predisposizione del
Programma Triennale ed annuale dei lavori che il Consorzio intende realizzare ed il Programma biennale delle
acquisizioni di beni e servizi;
- il decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, regolamento recante procedura e
schemi tipo per la redazione e pubblicazione del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e del
Programma biennale delle acquisizioni di forniture e servizi;
- l'art.7, comma 6, e gli artt. 32, 33, 35, 36, 37, 38 e 39 del vigente Statuto consortile;
- 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;
VISTA la relazione previsionale e programmatica predisposta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione
dell'Ente, allegata alla presente;
VISTO il contenuto della proposta di Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019, che espone, per ciascun Titolo, le
previsioni riassuntive appresso riportate:
ENTRATE:
TITOLO
TITOLO 1 Entrate correnti
TITOLO 2 Entrate in conto capitale
TITOLO 3 Partite di giro
TOTALE

COMPETENZA (Euro)
9.497.000,00
0
6.500.000,00
15.997.000,00

SPESE:
TITOLO
TITOLO 1 Spese correnti
TITOLO 2 Spese in conto capitale
TITOLO 3 Partite di giro
TOTALE

COMPETENZA (Euro)
9.337.000,00
160.000,00
6.500.000,00
15.997.000,00
1

VISTI il programma triennale (2019-2021) e l’elenco annuale dei lavori pubblici ed il Programma biennale delle
acquisizioni di forniture e servizi, predisposti ai sensi del citato D.M. 16 gennaio 2018 n. 14, i prospetti contabili
delle entrate e delle spese ed il prospetto delle spese obbligatorie predisposto ai sensi dell’art.35, comma 2, del
vigente Statuto Consortile;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art.9, comma 2, della L.R. n.6 del 23.05.2008 e s.m.i., i proprietari di terreni situati in
aree non servite da impianti di irrigazione non sono soggetti al pagamento di contributi a favore dei consorzi di
bonifica;
DATO ATTO, altresì, che l’ammontare dei contributi ordinari dei contributi a carico dei consorziali previsti per il
pareggio del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 è da intendersi presuntivo e come tale potrà essere oggetto di
successive rideterminazioni, in particolare all’atto di approvazione del conto consuntivo del medesimo esercizio;
VISTO il parere favorevole sulla suddetta proposta di Bilancio, predisposto in data 09/02/2019, dal Collegio dei
Revisori dei conti, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, già illustrata dal Presidente del
Collegio dei revisori dei conti Dott. Antonio Mele;
SENTITI gli interventi dei consiglieri;
SENTITO il Direttore Generale;
Il Consiglio dei Delegati
All'unanimità, espressa per alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019 e relativi allegati alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale così composto:
1. Relazione Previsionale e Programmatica del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Relazione del Direttore Generale;
3. Prospetto contabile delle entrate;
4. Prospetto contabile delle spese;
5. Quadro generale riassuntivo;
6. Elenco capitoli di spesa obbligatoria;
7. Programma triennale ed annuale dei lavori pubblici ;
8. Programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi;
9. Parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. di approvare il Programma Triennale (2019-2021) e l’Elenco annuale dei lavori pubblici ed il Programma
biennale delle acquisizioni di forniture e servizi;
3. di dare atto che, ai sensi dell’art.9, comma 2, della L.R. n.6 del 23.05.2008 e s.m.i., i proprietari di terreni situati in
aree non servite da impianti di irrigazione non sono soggetti al pagamento di contributi a favore dei consorzi di
bonifica;
4. di dare atto che l’ammontare dei contributi ordinari dei contributi a carico dei consorziali previsti per il pareggio
del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 è da intendersi presuntivo e come tale potrà essere oggetto di
successive rideterminazioni, in particolare all’atto di approvazione del conto consuntivo del medesimo esercizio;
5. di trasmettere - ai sensi dell'art.41 della L.R. n.6/2008 e s.m.i. - la presente deliberazione e relativi allegati
all'Organo di controllo dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale, per gli adempimenti di
competenza.
La seduta è tolta alle ore 11:40.

Il Presidente

Il Direttore Generale

Ambrogio Guiso

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

Il Direttore Generale
Ing. Antonio Madau
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Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici
giorni consecutivi a partire dal 08/04/2019

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli

