
ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO  

D. Lgs. n. 33 dd. 14 marzo 2013 - articolo 13 comma 1 lettera a) 

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni 

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai 

documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: 

a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze 

Consiglio dei Delegati -  Articolo 6 Statuto consortile 

1) Il Consiglio dei delegati è composto da 17 membri eletti dall'Assemblea (allegato A).  

2) Il Consiglio dei Delegati resta in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di insediamento, ai sensi del comma 3 art. 25 della L.R. 

6/2008.  

3) Il Consiglio dei Delegati è convocato dal Presidente - previa deliberazione in tal senso del Consiglio di Amministrazione - non meno 
di due volte l'anno a mezzo lettera raccomandata, telegramma, e-mail o fax, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per 

la seduta, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, se diverso dalla sede del Consorzio, e dell'ora della riunione. Deve 

altresì essere indicata la data della prima e della seconda convocazione che comunque deve tenersi entro le quarantotto ore successive 

alla prima.  

Deve altresì essere convocato su motivata richiesta fatta al Consiglio di Amministrazione da almeno la metà dei suoi componenti, o dal 

Collegio dei Revisori dei Conti. In tali ipotesi, il Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, provvede alla 

convocazione della seduta nelle forme ordinarie, che deve svolgersi entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della richiesta.  

4) Le riunioni del Consiglio dei Delegati si intendono validamente insediate qualora, in sede di prima convocazione siano presenti 

almeno i due terzi dei componenti eletti. In seconda convocazione, le riunioni si intendono validamente insediate qualora sia presente la 

maggioranza assoluta dei componenti eletti.  
Le deliberazioni del Consiglio dei Delegati si intendono validamente assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con la 

maggioranza assoluta dei presenti.  

5) Alle riunioni del Consiglio dei Delegati possono assistere i consorziati iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto in  ragione del 

quale si è provveduto all’elezione dell’organo consiliare. A tal fine, la deliberazione di convocazione con l’allegato l’integrale ordine del 

giorno, nonché l’avviso della facoltà prevista dal presente comma, deve essere pubblicata nell’albo consortile e nel sito internet del 

Consorzio e della Regione nei termini previsti dalle norme per la pubblicazione degli atti di cui alla L.R. 6/2008. Può altresì partecipare, 

ai fini di cui all’art. 15 della L.R. 6/2008, il Dirigente responsabile dell’attività di controllo, vigilanza e tutela, o un suo delegato, 

dell'Assessorato Regionale competente in materia di Agricoltura.  

A tal fine, della data di convocazione è data notizia al medesimo Assessorato entro dieci giorni antecedenti la riunione.  
6) Il Consigliere che, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista. 

Nell'ipotesi in cui non siano state presentate liste, di cui al comma 11 dell'art 15, il Consigliere è sostituito dal Consorziato primo dei 

non eletti Se viene meno contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio dei Delegati decade unitamente al Presidente e al 

Consiglio di Amministrazione e si procede a nuove elezioni.  

7) Qualora un Consigliere non partecipi, senza giustificato motivo, a due sedute del Consiglio nell'arco di un anno, decade dalla carica 

ed è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista. La decadenza è deliberata dall’organo consiliare a maggioranza 

assoluta dei componenti, previa richiesta di giustificazioni al soggetto interessato. La votazione avviene per chiamata nominale e voto 

palese. Alla stessa maniera si procede in ipotesi di sopravvenuta causa di decadenza di cui all'art. 24 della L.R. 6/2008, nonché 

nell'ipotesi di cui al comma 9 dell'art. 7 del presente Statuto.  

8) Ai membri del Consiglio dei Delegati compete un rimborso spese per la partecipazione alle sedute e un gettone di presenza nella 
misura disposti con decreto del Presidente della Regione in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 

(Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 

gennaio 1997, n. 4). Sino all’emanazione del suddetto decreto, si applica il rimborso spese per la partecipazione alle sedute e un 

gettone di presenza prevista per i consiglieri dei comuni da milleuno a diecimila abitanti così come stabilita dalla tabella A) del decreto 

del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione 

e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265), e successive 

modificazioni.  

Funzioni del Consiglio dei delegati Articolo 7 Statuto consortile 

1) Il Consiglio dei Delegati nella sua prima riunione, convocata ai sensi del comma 3 dell’art. 25 della L.R. 6/2008, elegge, tra i suoi 

componenti a maggioranza assoluta, il Presidente del Consorzio. In ipotesi di parità risulta eletto il Consigliere più anziano.  

2) Nella stessa riunione il Consiglio elegge, sempre tra i suoi componenti, gli ulteriori quattro membri del Consiglio di Amministrazione. 

Risultano eletti i quattro Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità, risulta eletto il Consigliere 
più anziano di età.  

3) L'elezione del Presidente e dei Componenti del Consiglio di Amministrazione deve svolgersi attraverso l'utilizzazione di due schede 

elettorali distinte e, in entrambi i casi, ogni Consigliere può esprimere una sola preferenza. 

4) Le operazioni elettorali inerenti all'elezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione si svolgono sotto la responsabilità del 

Direttore Generale del Consorzio, il quale provvede all'allestimento dei seggi elettorali, alla predisposizione delle schede e ad ogni altro 

adempimento connesso, ivi compresa la redazione del verbale della seduta. Il verbale dovrà essere trasmesso, in copia conforme 

all’originale, all’Assessorato Regionale competente in materia di Agricoltura, entro 8 giorno dall’elezione, nonché affisso per estratto 

nell’albo consortile e pubblicato sul sito internet del Consorzio e della Regione nei termini previsti dalle norme per la pubblicazione degli 

atti di cui alla L.R. 6/2008. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dirigente o da un dipendente del Consorzio 

appartenente almeno alla sesta fascia funzionale, scelto dal Direttore Generale. I componenti dei seggi devono essere individuati dal 
Direttore Generale, in numero di due per seggio, tra i membri eletti del Consiglio dei Delegati. Il Direttore Generale presiede le 

operazioni di scrutinio al termine delle quali proclama gli eletti i quali devono, nella stessa seduta, perfezionare l’elezione attraverso 

esplicita accettazione da porsi a verbale. In ipotesi di mancata accettazione, si proclamerà eletto il Consigliere che avrà preso il maggior 

numero di voti dopo il quarto, il quale dovrà anch’esso esplicitare l’accettazione. In tal senso si procede sino alla avvenuta 

individuazione dei quattro membri facenti parte del Consiglio di Amministrazione. Per tutto quanto non previsto, si applicano, in quanto 

compatibili, le norme del presente Statuto inerenti alle procedure elettorali.  

5) Il Consiglio dei delegati esercita le funzioni di indirizzo sulla gestione e sull'attività amministrativa definendo gli obiettivi da 

conseguire e i programmi da attuare. Adotta gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dell'attività 

amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.  
6) Compete al Consiglio dei Delegati, nei limiti stabiliti dalla L.R. 6/2008, dal presente Statuto e nel rispetto degli atti di indirizzo e dei 

criteri di cui all'articolo 37, comma 1 della L.R. 6/2008 deliberare:  

· l'approvazione dello Statuto;  

· l'approvazione del programma di attività;  

· l'approvazione del piano di classifica, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;  



· l'approvazione del Bilancio di Previsione, delle relative variazioni, comprese  

quelle di cui all’art. 43 del presente Statuto, del Conto Consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;  

· l'approvazione del regolamento e del piano di organizzazione del personale, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, nonché 

dell'eventuale pianta organica di cui al comma 2° dell'art. 34 della L.R. 6/2008;  

· l'approvazione dei regolamenti disciplinanti l'attività dell'Ente, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;  

· la convocazione dell'Assemblea dei Consorziati per l'elezione del Consiglio dei Delegati che deve essere deliberata almeno novanta 

giorni prima dello scadere del quinquennio;  

· sulla mozione di sfiducia al Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 10 del presente Statuto;  

· sulla relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione inerente alla gestione, gli obiettivi e le priorità da conseguire ed i risultati 
raggiunti da  

trasmettere all'Assessorato Regionale competente in materia di Agricoltura;  

· il ricorso all’esercizio provvisorio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;  

· la richiesta di anticipazione di tesoreria, su proposta del Consiglio di Amministrazione;  

· l’utilizzo delle somme a specifica destinazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione;  

· il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;  

· sulla decadenza dei propri componenti nelle ipotesi di cui al comma 7 dell’art. 6 del presente Statuto.  

7) A tutte le sedute del Consiglio dei Delegati partecipa il Direttore Generale del Consorzio. Alle sedute del Consiglio dei Delegati 

convocate per l'approvazione del Bilancio di Previsione, delle relative variazioni, e del Conto Consuntivo deve partecipare, al fine della 

loro validità, il Collegio dei Revisori dei Conti il quale, se richiesto, fornisce ogni necessario chiarimento in merito agli atti da approvare.  
8) Gli atti del Consiglio dei Delegati assumono la forma di deliberazioni e sono soggette al regime di cui agli artt. 35, 40, 41, e 42 della 

L.R. 6/2008. Dette deliberazioni, al fine della loro validità, sono controfirmate dal Direttore Generale del Consorzio, il quale pertanto 

certifica la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.  

9) Il Consigliere che in merito all’oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con 

quello del Consorzio, deve darne notizia agli altri consiglieri ed astenersi dal partecipare alla deliberazione. La violazione di tale obbligo 

comporta la decadenza dalla carica, ferma restando la responsabilità per danni oltreché la possibilità di annullamento delle deliberazioni 

nell’ipotesi in cui senza il voto di chi doveva astenersi non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.  

 

Consiglio di Amministrazione - Articolo 8 Statuto consortile 

1) Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente del Consorzio di Bonifica, che lo presiede, e da altri quattro membri eletti 

dal Consiglio dei Delegati con voto limitato a uno. Uno dei membri, indicato dal Presidente nella prima riunione convocata, esercita le 

funzioni di Vice Presidente.  

2) Il Consiglio di Amministrazione resta in carica sino alla durata del Consiglio dei Delegati così come prevista dal comma 2° dell'art. 6 

del presente Statuto.  

3) Nell'ipotesi in cui un Consigliere per qualsiasi motivo cessi dalla carica, il Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dalla 
conoscenza dell'intervenuta causa di cessazione, si riunisce, su convocazione del Presidente, al solo fine di disporre la convocazione del 

Consiglio dei Delegati, da svolgersi entro e non oltre trenta giorni dalla data della seduta, che provvede all'elezione, con le modalità di 

cui all'art. 7 del presente Statuto, del nuovo Consigliere.  

4) Se viene meno contestualmente la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio di Amministrazione decade e si procede a nuove elezioni. 

In tale ipotesi, il Consiglio di Amministrazione si riunisce, entro dieci giorni su convocazione del Presidente, al solo fine di disporre la 

convocazione del Consiglio dei Delegati, che deve riunirsi entro e non oltre trenta giorni dalla data della seduta, che provvede 

all'elezione, con le modalità di cui all'art. 7 del presente Statuto, del nuovo Presidente e dei nuovi componenti del Consiglio di 

Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione di nuova formazione resta in carica sino al termine di cui al comma 2 del presente 

articolo.  
5) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente - non meno di una volta ogni trenta giorni - a mezzo lettera 

raccomandata, telegramma, e-mail o fax – da inviarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta, contenente 

l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, se diverso dalla sede del Consorzio, e dell'ora della riunione.  

Deve altresì essere convocato su motivata richiesta fatta da non meno di tre membri o dal Collegio dei Revisori dei Conti. In tali ipotesi, 

il Presidente provvede alla convocazione, nelle forme ordinarie, della seduta che deve svolgersi entro e non oltre 20 giorni dalla 

presentazione della richiesta. E' in facoltà dello stesso Consiglio di Amministrazione, non oltre il 30 gennaio di ogni anno, deliberare 

preventivamente il calendario delle sedute che deve comunque rispettare i termini di cui sopra. Resta in ogni caso salva la possibilità di 

provvedere, qualora sussistano motivate esigenze, alla convocazione di ulteriori sedute nei modi e termini ordinari.  

6) Il Consiglio di Amministrazione si intende validamente insediato e le deliberazioni validamente assunte qualora sussista la 

maggioranza assoluta dei componenti l'organo consiliare.  
7) Qualora un Consigliere non partecipi, senza giustificato motivo, a due sedute consecutive, o tre nell'arco dell'anno, del Consiglio, 

decade dalla carica ed è sostituito nei termini e le modalità di cui al comma 4 del presente articolo. La decadenza è deliberata 

dall’organo consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, previa richiesta di giustificazioni al soggetto interessato. La votazione 

avviene per chiamata nominale e voto palese. Alla stessa maniera si procede in ipotesi di sopravvenuta causa di decadenza di cui 

all'art. 24 della L.R. 6/2008, nonché nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 9 del presente Statuto. 

Funzioni del Consiglio di Amministrazione - Articolo 9 Statuto consortile 

1) Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio di Bonifica e cura l'attuazione degli indirizzi, degli obiettivi e dei 

programmi stabiliti dal Consiglio dei Delegati definendo le direttive generali circa le modalità e i tempi di attuazione dei programmi 

approvati dal Consiglio dei Delegati. In tale ambito definisce gli obiettivi da conseguire e le priorità da attuare da parte 

dell’Amministrazione, verificando la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.  

2) Al Consiglio di Amministrazione inoltre spetta:  

· deliberare sulla nomina dei rappresentanti del Consorzio presso enti o altre istituzioni, che ne prevedono la partecipazione per legge o 
per Statuto, cui deve essere data notizia all'Assessorato Regionale competente in materia di Agricoltura;  

· riferire annualmente, attraverso apposita relazione al Consiglio dei Delegati, il quale dovrà procedere alla trasmissione a ll’Assessorato 

Regionale competente in materia di agricoltura nei modo previsti dal precedente art. 7, sull’andamento della gestione indicando gli 

obiettivi e le priorità da conseguire e i risultati raggiunti;  

· deliberare, su proposta del Direttore Generale, sulla quantificazione delle risorse finanziarie e strumentali da destinare alle diverse 

finalità. Sempre su proposta del Direttore Generale, deliberare sull’assunzione, promozione, sui licenziamenti e sulle procedure 

disciplinari, nei modi stabiliti dalla Legge e dal C.C.N.L.  

· deliberare gli schemi del bilancio di previsione e delle relative variazioni, comprese quelle di cui all’art. 43 del presente Statuto, del 

conto consuntivo, dei regolamenti e del piano di organizzazione del personale, del piano di classifica e degli ulteriori regolamenti 

disciplinanti l'attività dell'Ente da sottoporre all’approvazione del Consiglio dei Delegati;  
· deliberare, su proposta del Direttore Generale, sui ruoli di contribuenza e relativo piano di riparto, in conformità a quanto stabilito 

dalla legge, dallo Statuto e sulla base del piano di classifica e dei bilanci;  

· deliberare, con provvedimento motivato e tenendo conto delle attitudini e della capacità professionali in base ai risultati conseguiti e al 

criterio di rotazione, su proposta del Direttore Generale, la definizione e attribuzione degli incarichi dirigenziali, nel rispetto di quanto 

previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, dal Regolamento e dal Piano di organizzazione variabile;  

· deliberare sulla convocazione del Consiglio dei Delegati nelle ipotesi previste dal presente Statuto;  



· deliberare, su proposta del Direttore Generale, l’elenco degli aventi diritto al voto;  

· deliberare l’assunzione di mutui garantiti;  

· deliberare sulla partecipazione ad enti e società e associazioni, con responsabilità limitata, esclusivamente qualora tali soggetti 

abbiano un oggetto sociale rientrante e compatibile con i fini istituzionali di cui all’art. 2 del presente Statuto;  

· deliberare, su proposta del Direttore Generale, sulla promozione e la resistenza alle liti e le relative conciliazioni, rinunce e transazioni;  

· deliberare la proposta di ricorso all’esercizio provvisorio, da sottoporre al Consiglio;  

· deliberare la proposta di anticipazione di tesoreria da sottoporre al Consiglio dei delegati;  

· deliberare la proposta dell’utilizzo di somme a specifica destinazione da sottoporre al Consiglio dei delegati;  

· deliberare la proposta relativa al riconoscimento dei debiti fuori bilancio da sottoporre al Consiglio dei delegati  
· deliberare sulla decadenza dei propri componenti nelle ipotesi di cui al comma 7 dell’art. 8 del presente Statuto.  

3) A tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale del Consorzio con compiti di collaborazione e 

funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, nonché almeno uno dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Alle sedute del 

Consiglio di Amministrazione convocate per l'adozione dello schema di Bilancio di Previsione, delle relative variazioni, e del Conto 

Consuntivo deve partecipare, al fine della loro validità, il Collegio dei Revisori dei Conti il quale, se richiesto, fornisce ogni necessario 

chiarimento in merito agli atti da approvare.  

4) Gli atti del Consiglio di Amministrazione assumono la forma di deliberazioni e sono soggette al regime di cui agli artt. 35, 40, 41, e 

42 della L.R. 6/2008. Dette deliberazioni, al fine della loro validità, sono controfirmate dal Direttore Generale del Consorzio, il quale 

pertanto certifica la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.  

5) Il Consigliere che in merito all’oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conf litto con 
quello del Consorzio, deve darne notizia agli altri consiglieri ed astenersi dal partecipare alla deliberazione. La violazione di tale obbligo 

comporta la decadenza da tutte le cariche consortili, ferma restando la responsabilità per danni oltreché la possibilità di annullamento 

delle deliberazioni nell’ipotesi in cui senza il voto di chi doveva astenersi non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.  

PRESIDENTE – Articolo 11 Statuto Consortile 

1) Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio di bonifica, convoca e presiede il Consiglio dei Delegati e il Consiglio di 

Amministrazione stabilendo l’ordine del giorno ed il luogo di convocazione se diverso dalla sede legale del Consorzio ed esercita tutte le 

altre funzioni previste dallo statuto consortile.  

Assicura, in seno al Consiglio di Amministrazione, l’unità dell’indirizzo programmatico e gestionale approvato dal Consiglio dei Delegati e 

cura la corretta esecuzione delle deliberazioni consorziali nonché i rapporti con gli organi regionali e statali.  

2) In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.  

3) Quando, per qualsiasi motivo, il Presidente cessa dalla carica, e la cessazione determina il contestuale venire meno dell’incarico di 

Consigliere il Consiglio dei Delegati, ricostituito nei modi previsti dall’art. 21 comma 2 della L.R. 6/2008, è convocato entro quindici 
giorni dal Vice Presidente, che lo presiede, per la nomina del nuovo Presidente. Qualora, invece, si abbia la sola cessazione dalla carica 

di Presidente, il Consiglio dei Delegati è convocato entro quindici giorni dal Vice Presidente per la sola nomina del nuovo Presidente.  

 

CONSIGLIO DEI DELEGATI 

D. Lgs. n. 33 dd. 14 marzo 2013 - articolo 14 comma 1 

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico  

1. Con riferimento ai titolari di incarici politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale 

regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed 
informazioni: 

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; 

b) il curriculum; 

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; 

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; 

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonchè le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 

della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla 

presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 
7 

 

Statuto consortile art. 6 comma 8) - Indennità 
 

Ai membri del Consiglio dei Delegati compete un rimborso spese per la partecipazione alle sedute e un gettone di presenza nella misura 

disposti con decreto del Presidente della Regione in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti 

conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4). 

Sino all’emanazione del suddetto decreto, si applica il rimborso spese per la partecipazione alle sedute e un gettone di presenza 

prevista per i consiglieri dei comuni da milleuno a diecimila abitanti così come stabilita dalla tabella A) del decreto del Ministro 

dell'interno 4 aprile 2000, n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei 
gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265), e successive modificazioni. 

  

Cognome Nome Carica Atto di nomina  Compenso 

Pinna Diego Consigliere 

Presidente 

Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

Agropastorale n. 179/2  del 5.02.2015, con cui 

ai sensi e per gli  effetti dell’art. 25 della LR 

6/2008, è stato disposto ’insediamento del 

Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica 

del Nord Sardegna per il quinquennio 2015-

2020 decorrenti dall’avvenuta emanazione del 

medesimo Decreto con contestuale 

proclamazione degli eletti; 

Indennità mensile omnicomprensiva 

pari a quella prevista per i Sindaci 

dei comuni da tremilauno a 

cinquemila abitanti, così come 

stabilita dalla tabella A del Decreto 

Ministeriale del 04.04.2000 n. 119 



Pigliaru Michele Consigliere  

Vice 

Presidente  

Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

Agropastorale n. 179/2  del 5.02.2015, con cui 

ai sensi e per gli  effetti dell’art. 25 della LR 

6/2008, è stato disposto ’insediamento del 

Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica 

del Nord Sardegna per il quinquennio 2015-

2020 decorrenti dall’avvenuta emanazione del 

medesimo Decreto con contestuale 

proclamazione degli eletti; 

Indennità mensile omnicomprensiva 

pari a quella prevista per i Sindaci 

dei comuni da tremilauno a 

cinquemila abitanti, così come 

stabilita dalla tabella A del Decreto 

Ministeriale del 04.04.2000 n. 119 

Taras Stefano Consigliere Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

Agropastorale n. 179/2  del 5.02.2015, con cui 

ai sensi e per gli  effetti dell’art. 25 della LR 

6/2008, è stato disposto ’insediamento del 

Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica 

del Nord Sardegna per il quinquennio 2015-

2020 decorrenti dall’avvenuta emanazione del 

medesimo Decreto con contestuale 

proclamazione degli eletti; 

rimborso spese per la partecipazione 

alle sedute e un gettone di presenza 

nella misura disposti con decreto del 

Presidente della Regione in attuazione 

dell'articolo 11 della legge regionale 

1° luglio 2002, n. 10 Sino 

all’emanazione del suddetto decreto, 

si applica il rimborso spese per la 

partecipazione alle sedute e un 

gettone di presenza prevista per i 

consiglieri dei comuni da milleuno a 

diecimila abitanti così come stabilita 

dalla tabella A) del decreto del 

Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 

119 

Oggiano Giuliano Consigliere Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

Agropastorale n. 179/2  del 5.02.2015, con cui 

ai sensi e per gli  effetti dell’art. 25 della LR 

6/2008, è stato disposto ’insediamento del 

Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica 

del Nord Sardegna per il quinquennio 2015-

2020 decorrenti dall’avvenuta emanazione del 

medesimo Decreto con contestuale 

proclamazione degli eletti; 

rimborso spese per la partecipazione 

alle sedute e un gettone di presenza 

nella misura disposti con decreto del 

Presidente della Regione in 

attuazione dell'articolo 11 della 

legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 

Sino all’emanazione del suddetto 

decreto, si applica il rimborso spese 

per la partecipazione alle sedute e 

un gettone di presenza prevista per i 

consiglieri dei comuni da milleuno a 

diecimila abitanti così come stabilita 

dalla tabella A) del decreto del 

Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 

119 

Sini Gavino Consigliere Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

Agropastorale n. 179/2  del 5.02.2015, con cui 

ai sensi e per gli  effetti dell’art. 25 della LR 

6/2008, è stato disposto ’insediamento del 

Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica 

del Nord Sardegna per il quinquennio 2015-

2020 decorrenti dall’avvenuta emanazione del 

medesimo Decreto con contestuale 

proclamazione degli eletti; 

rimborso spese per la partecipazione 

alle sedute e un gettone di presenza 

nella misura disposti con decreto del 

Presidente della Regione in 

attuazione dell'articolo 11 della 

legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 

Sino all’emanazione del suddetto 

decreto, si applica il rimborso spese 

per la partecipazione alle sedute e 

un gettone di presenza prevista per i 

consiglieri dei comuni da milleuno a 

diecimila abitanti così come stabilita 

dalla tabella A) del decreto del 

Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 

1190 

Muntoni  Gianni Consigliere Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

Agropastorale n. 179/2  del 5.02.2015, con cui 

ai sensi e per gli  effetti dell’art. 25 della LR 

6/2008, è stato disposto ’insediamento del 

Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica 

del Nord Sardegna per il quinquennio 2015-

2020 decorrenti dall’avvenuta emanazione del 

medesimo Decreto con contestuale 

proclamazione degli eletti; 

rimborso spese per la partecipazione 

alle sedute e un gettone di presenza 

nella misura disposti con decreto del 

Presidente della Regione in 

attuazione dell'articolo 11 della 

legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 

Sino all’emanazione del suddetto 

decreto, si applica il rimborso spese 

per la partecipazione alle sedute e 

un gettone di presenza prevista per i 

consiglieri dei comuni da milleuno a 

diecimila abitanti così come stabilita 

dalla tabella A) del decreto del 

Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 



119 

Licheri  Giovanni 

Maria F. 

Consigliere Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

Agropastorale n. 179/2  del 5.02.2015, con cui 

ai sensi e per gli  effetti dell’art. 25 della LR 

6/2008, è stato disposto ’insediamento del 

Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica 

del Nord Sardegna per il quinquennio 2015-

2020 decorrenti dall’avvenuta emanazione del 

medesimo Decreto con contestuale 

proclamazione degli eletti; 

rimborso spese per la partecipazione 

alle sedute e un gettone di presenza 

nella misura disposti con decreto del 

Presidente della Regione in 

attuazione dell'articolo 11 della 

legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 

Sino all’emanazione del suddetto 

decreto, si applica il rimborso spese 

per la partecipazione alle sedute e 

un gettone di presenza prevista per i 

consiglieri dei comuni da milleuno a 

diecimila abitanti così come stabilita 

dalla tabella A) del decreto del 

Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 

119 

Satta Antonio Consigliere Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

Agropastorale n. 179/2  del 5.02.2015, con cui 

ai sensi e per gli  effetti dell’art. 25 della LR 

6/2008, è stato disposto ’insediamento del 

Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica 

del Nord Sardegna per il quinquennio 2015-

2020 decorrenti dall’avvenuta emanazione del 

medesimo Decreto con contestuale 

proclamazione degli eletti; 

rimborso spese per la partecipazione 

alle sedute e un gettone di presenza 

nella misura disposti con decreto del 

Presidente della Regione in 

attuazione dell'articolo 11 della 

legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 

Sino all’emanazione del suddetto 

decreto, si applica il rimborso spese 

per la partecipazione alle sedute e 

un gettone di presenza prevista per i 

consiglieri dei comuni da milleuno a 

diecimila abitanti così come stabilita 

dalla tabella A) del decreto del 

Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 

119 

Manchia  Sebastiano Consigliere Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

Agropastorale n. 179/2  del 5.02.2015, con cui 

ai sensi e per gli  effetti dell’art. 25 della LR 

6/2008, è stato disposto ’insediamento del 

Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica 

del Nord Sardegna per il quinquennio 2015-

2020 decorrenti dall’avvenuta emanazione del 

medesimo Decreto con contestuale 

proclamazione degli eletti; 

rimborso spese per la partecipazione 

alle sedute e un gettone di presenza 

nella misura disposti con decreto del 

Presidente della Regione in 

attuazione dell'articolo 11 della 

legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 

Sino all’emanazione del suddetto 

decreto, si applica il rimborso spese 

per la partecipazione alle sedute e 

un gettone di presenza prevista per i 

consiglieri dei comuni da milleuno a 

diecimila abitanti così come stabilita 

dalla tabella A) del decreto del 

Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 

119 

Chessa  Antonio 

Giuseppe 

Consigliere Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 

Riforma Agropastorale n. 179/2  del 

5.02.2015, con cui ai sensi e per gli  effetti 

dell’art. 25 della LR 6/2008, è stato disposto 

’insediamento del Consiglio dei Delegati del 

Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna per il 

quinquennio 2015-2020 decorrenti 

dall’avvenuta emanazione del medesimo 

Decreto con contestuale proclamazione degli 

eletti; 

rimborso spese per la partecipazione 

alle sedute e un gettone di presenza 

nella misura disposti con decreto del 

Presidente della Regione in 

attuazione dell'articolo 11 della 

legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 

Sino all’emanazione del suddetto 

decreto, si applica il rimborso spese 

per la partecipazione alle sedute e 

un gettone di presenza prevista per i 

consiglieri dei comuni da milleuno a 

diecimila abitanti così come stabilita 

dalla tabella A) del decreto del 

Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 

119 

Curzu  Mario Consigliere Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 

Riforma Agropastorale n. 179/2  del 

5.02.2015, con cui ai sensi e per gli  effetti 

dell’art. 25 della LR 6/2008, è stato disposto 

’insediamento del Consiglio dei Delegati del 

Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna per il 

rimborso spese per la partecipazione 

alle sedute e un gettone di presenza 

nella misura disposti con decreto del 

Presidente della Regione in 

attuazione dell'articolo 11 della 

legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 



quinquennio 2015-2020 decorrenti 

dall’avvenuta emanazione del medesimo 

Decreto con contestuale proclamazione degli 

eletti; 

Sino all’emanazione del suddetto 

decreto, si applica il rimborso spese 

per la partecipazione alle sedute e 

un gettone di presenza prevista per i 

consiglieri dei comuni da milleuno a 

diecimila abitanti così come stabilita 

dalla tabella A) del decreto del 

Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 

119 

Cocco  Giovanni Consigliere Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 

Riforma Agropastorale n. 179/2  del 

5.02.2015, con cui ai sensi e per gli  effetti 

dell’art. 25 della LR 6/2008, è stato disposto 

’insediamento del Consiglio dei Delegati del 

Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna per il 

quinquennio 2015-2020 decorrenti 

dall’avvenuta emanazione del medesimo 

Decreto con contestuale proclamazione degli 

eletti; 

rimborso spese per la partecipazione 

alle sedute e un gettone di presenza 

nella misura disposti con decreto del 

Presidente della Regione in 

attuazione dell'articolo 11 della 

legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 

Sino all’emanazione del suddetto 

decreto, si applica il rimborso spese 

per la partecipazione alle sedute e 

un gettone di presenza prevista per i 

consiglieri dei comuni da milleuno a 

diecimila abitanti così come stabilita 

dalla tabella A) del decreto del 

Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 

119 

Pala  Giovanni Consigliere Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 

Riforma Agropastorale n. 179/2  del 

5.02.2015, con cui ai sensi e per gli  effetti 

dell’art. 25 della LR 6/2008, è stato disposto 

’insediamento del Consiglio dei Delegati del 

Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna per il 

quinquennio 2015-2020 decorrenti 

dall’avvenuta emanazione del medesimo 

Decreto con contestuale proclamazione degli 

eletti; 

rimborso spese per la partecipazione 

alle sedute e un gettone di presenza 

nella misura disposti con decreto del 

Presidente della Regione in 

attuazione dell'articolo 11 della 

legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 

Sino all’emanazione del suddetto 

decreto, si applica il rimborso spese 

per la partecipazione alle sedute e 

un gettone di presenza prevista per i 

consiglieri dei comuni da milleuno a 

diecimila abitanti così come stabilita 

dalla tabella A) del decreto del 

Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 

119 

Solinas  Pierpaolo Consigliere Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 

Riforma Agropastorale n. 179/2  del 

5.02.2015, con cui ai sensi e per gli  effetti 

dell’art. 25 della LR 6/2008, è stato disposto 

’insediamento del Consiglio dei Delegati del 

Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna per il 

quinquennio 2015-2020 decorrenti 

dall’avvenuta emanazione del medesimo 

Decreto con contestuale proclamazione degli 

eletti; 

rimborso spese per la partecipazione 

alle sedute e un gettone di presenza 

nella misura disposti con decreto del 

Presidente della Regione in 

attuazione dell'articolo 11 della 

legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 

Sino all’emanazione del suddetto 

decreto, si applica il rimborso spese 

per la partecipazione alle sedute e 

un gettone di presenza prevista per i 

consiglieri dei comuni da milleuno a 

diecimila abitanti così come stabilita 

dalla tabella A) del decreto del 

Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 

119 

Stangoni  Mario 

Piero 

Terenzio 

Consigliere Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 

Riforma Agropastorale n. 179/2  del 

5.02.2015, con cui ai sensi e per gli  effetti 

dell’art. 25 della LR 6/2008, è stato disposto 

’insediamento del Consiglio dei Delegati del 

Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna per il 

quinquennio 2015-2020 decorrenti 

dall’avvenuta emanazione del medesimo 

Decreto con contestuale proclamazione degli 

eletti; 

rimborso spese per la partecipazione 

alle sedute e un gettone di presenza 

nella misura disposti con decreto del 

Presidente della Regione in 

attuazione dell'articolo 11 della 

legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 

Sino all’emanazione del suddetto 

decreto, si applica il rimborso spese 

per la partecipazione alle sedute e 

un gettone di presenza prevista per i 

consiglieri dei comuni da milleuno a 

diecimila abitanti così come stabilita 

dalla tabella A) del decreto del 

Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 



119 

Fraddi  Gavina Consigliere Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 

Riforma Agropastorale n. 179/2  del 

5.02.2015, con cui ai sensi e per gli  effetti 

dell’art. 25 della LR 6/2008, è stato disposto 

’insediamento del Consiglio dei Delegati del 

Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna per il 

quinquennio 2015-2020 decorrenti 

dall’avvenuta emanazione del medesimo 

Decreto con contestuale proclamazione degli 

eletti; 

rimborso spese per la partecipazione 

alle sedute e un gettone di presenza 

nella misura disposti con decreto del 

Presidente della Regione in 

attuazione dell'articolo 11 della 

legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 

Sino all’emanazione del suddetto 

decreto, si applica il rimborso spese 

per la partecipazione alle sedute e 

un gettone di presenza prevista per i 

consiglieri dei comuni da milleuno a 

diecimila abitanti così come stabilita 

dalla tabella A) del decreto del 

Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 

119 

Boe  Rossana Consigliere Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 

Riforma Agropastorale n. 179/2  del 

5.02.2015, con cui ai sensi e per gli  effetti 

dell’art. 25 della LR 6/2008, è stato disposto 

’insediamento del Consiglio dei Delegati del 

Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna per il 

quinquennio 2015-2020 decorrenti 

dall’avvenuta emanazione del medesimo 

Decreto con contestuale proclamazione degli 

eletti; 

rimborso spese per la partecipazione 

alle sedute e un gettone di presenza 

nella misura disposti con decreto del 

Presidente della Regione in 

attuazione dell'articolo 11 della 

legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 

Sino all’emanazione del suddetto 

decreto, si applica il rimborso spese 

per la partecipazione alle sedute e 

un gettone di presenza prevista per i 

consiglieri dei comuni da milleuno a 

diecimila abitanti così come stabilita 

dalla tabella A) del decreto del 

Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 

119 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

D. Lgs. n. 33 dd. 14 marzo 2013 - articolo 14 comma 1 

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico  

1. Con riferimento ai titolari di incarici politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale 
regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed 

informazioni: 

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; 

b) il curriculum; 

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; 

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; 

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonchè le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 

della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla 
presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 

7 

 

Statuto consortile: Articolo 14 comma 3) - Indennità  
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica, compete, per l’esercizio delle funzioni e per la 

partecipazioni alle sedute, esclusivamente un’indennità mensile omnicomprensiva pari al 20% dell’indennità prevista per il Presidente.  

Cognome Nome Carica Atto di nomina Compenso 

Pinna Diego Presidente Verbali del 20 febbraio 2015, 

redatti dal Direttore Generale 

riguardanti l’elezione del 

Presidente e dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione; 

Indennità mensile 

omnicomprensiva pari a 

quella prevista per i 

Sindaci dei comuni da 

tremilauno a cinquemila 

abitanti, così come 

stabilita dalla tabella A 

del Decreto Ministeriale 

del 04.04.2000 n. 119 

Euro 2.169,12 lordi 

Pigliaru Michele Consigliere 

Vice Presidente 

(giusta Delibera C.A. n. 1 del 20 

Verbali del 20 febbraio 2015, 

redatti dal Direttore Generale 

riguardanti l’elezione del 

Indennità mensile 

omnicomprensiva pari al 

20% dell’indennità 



marzo 2015, ai sensi dell’art. 8 

del vigente Statuto Consortile) 

Presidente e dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione; 

prevista per il 
Presidente. 

Euro 433,83 lordi 

Taras Stefano Consigliere Verbali del 20 febbraio 2015, 

redatti dal Direttore Generale 

riguardanti l’elezione del 

Presidente e dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione; 

Indennità mensile 

omnicomprensiva pari al 

20% dell’indennità 

prevista per il 

Presidente. 

Euro 433,83 lordi 

Oggiano Giuliano Consigliere Verbali del 20 febbraio 2015, 

redatti dal Direttore Generale 

riguardanti l’elezione del 

Presidente e dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione; 

Indennità mensile 

omnicomprensiva pari al 
20% dell’indennità 

prevista per il 

Presidente. 

Euro 433,83 lordi 

Sini Gavino Consigliere Verbali del 20 febbraio 2015, 

redatti dal Direttore Generale 

riguardanti l’elezione del 

Presidente e dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione; 

Indennità mensile 

omnicomprensiva pari al 

20% dell’indennità 

prevista per il 

Presidente. 

Euro 433,83 lordi 

 

PRESIDENTE  

D. Lgs. n. 33 dd. 14 marzo 2013 - articolo 14 comma 1 

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico  

1. Con riferimento ai titolari di incarici politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale 

regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed 

informazioni: 

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; 

b) il curriculum; 

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; 

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; 

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonchè le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 

della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla 

presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 

7 

Statuto consortile: Articolo 14 - Indennità  

Ai Presidenti dei Consorzi di Bonifica che gestiscono una superficie servita da impianti di irrigazione inferiore a 20.000 ettari spetta, per 

l’esercizio delle funzioni e per la partecipazione alle sedute, esclusivamente un’indennità mensile omnicomprensiva pari a quella 

prevista per i Sindaci dei comuni da tremilauno a cinquemila abitanti, così come stabilita dalla tabella A del Decreto Ministeriale del 

04.04.2000 n. 119 ed eventuali successive modificazioni o quelli eventualmente disposti con decreto del Presidente della Regione in 

attuazione dell’articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2002.  

Cognome Nome Carica Atto di nomina  Compenso 

Importi di viaggi di servizio e missioni 

pagati dal Consorzio 

Pinna Diego Presidente Verbali del 20 febbraio 2015, 

redatti dal Direttore Generale 

riguardanti l’elezione del 

Presidente e dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione; 

Indennità mensile omnicomprensiva pari a 

quella prevista per i Sindaci dei comuni da 

tremilauno a cinquemila abitanti, così 

come stabilita dalla tabella A del Decreto 

Ministeriale del 04.04.2000 n. 119 

Euro 2.169,12 lordi 

Importi rimborsi di viaggi di servizio e 

missioni pagati dal Consorzio periodo 

20.02.2015/31.12.2015 

Euro 464,22 

 



DECRETO 4 aprile 2000, n. 119  

Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennita' di funzione e dei gettoni di presenza per gli 

amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265. (GU n.110 del 13-5-2000 ) 

Tabella A del Decreto Ministeriale del 04.04.2000 n. 119: 13-5-2000 GAZZETTAUFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale 

- n. 110 dalla  


