
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

Copia 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO dei DELEGATI  N.  16 DEL 26/11/2021 

OGGETTO: ESERCIZIO PROVVISORIO 2022 - APPROVAZIONE 

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.

 



 1 

 

 

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica), in particolare l’art. 17 

“Contabilità”;  

VISTO il vigente statuto consortile, in particolare l’art.7 Funzioni del Consiglio dei Delegati, e l’art. 34 "Esercizio 

Provvisorio"; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.109 del 19/11/2021, titolata Proposta esercizio 

provvisorio 2022, con la quale, è approvata la proposta di ricorso all'Esercizio Provvisorio per la gestione 

dell’esercizio finanziario 2021, ai sensi dell'art.34, comma 1, del vigente statuto consortile; 

VISTA la deliberazione n. 15 in data 26/11/2021, titolata Bilancio di previsione esercizio 2022 - Approvazione, con la 

quale questo Consiglio dei Delegati ha approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio 2022; 

CONSIDERATO che l’esecutività del predetto Bilancio di Previsione 2022 è subordinata all’acquisizione del parere di 

legittimità previsto dall’art. 40, comma 1, lettera d), della L.R. 6/2008 s.m.i.; 

RICHIAMATO il comma 1 del citato art.34 del vigente statuto consortile, che prevede - qualora al primo gennaio di 

ogni anno il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento sia stato deliberato dal 

Consiglio dei Delegati ma non sia divenuto ancora esecutivo - che lo stesso Consiglio dei Delegati, su proposta del 

Consiglio di Amministrazione, deliberi il ricorso all'esercizio provvisorio. L'esercizio provvisorio non può avere 

durata superiore a quattro mesi e dovrà comportare mensilmente una spesa per ciascun capitolo di bilancio non 

superiore a un dodicesimo di quello indicato nel bilancio di previsione deliberato ovvero nei limiti della maggiore 

spesa necessaria qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in 

dodicesimi; 

RITENUTO opportuno e necessario, in pendenza dell'acquisizione del predetto parere di legittimità, prevedere il 

ricorso all’esercizio provvisorio per l’esercizio 2022, nei limiti riportati nel vigente Statuto consortile, e ciò per 

ragioni di cautela, al fine di evitare che la mancata esecutività del bilancio di previsione entro il 01/01/2022 possa 

costituire serio elemento di pregiudizio per il regolare svolgimento dell’attività istituzionale dell’Ente; 

SENTITO il Presidente del Collegio dei revisori dei conti Dott. Deiana; 

SENTITI gli interventi dei consiglieri; 

SENTITO il Direttore Generale; 

Il Consiglio dei Delegati 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano 

DELIBERA 

1) il ricorso all'Esercizio Provvisorio per la gestione dell’esercizio finanziario 2022, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del 

vigente Statuto consortile, sulla base del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022, nei limiti indicati dal 

vigente Statuto Consortile; 

2) di dare atto che il ricorso all’esercizio provvisorio avrà termine alla data di esecutività del Bilancio di Previsione 

per l’esercizio 2022 e, comunque, non oltre quattro mesi; 

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'albo consortile ai sensi dell'art.35 della citata L.R. 

n.6/2008 e s.m.i.. 

l 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 02/12/2021 

  

 

La Funzionaria Delegata 

f.to Dott. ssa Santina Sini 
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 La Funzionaria Delegata 

Dott. ssa Santina Sini 

 


