Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

COLLEGIO DEI REVISORI
Verbale n. 4 del 27/11/2020

PARERE SULLA PROPOSTA DI RIACCERTAMENTO RESIDUI PER RUOLI
CONSORTILI DA EMETTERE ANNUALITÀ PREGRESSE
In data 27/11/2020, alle ore 09,00, il Collegio dei Revisori nelle persone del Presidente Rag. Maria
Agostina Pischedda e dei componenti Dr. Giuseppe Accardo e Dr. Francesco Sotgiu, riunito in
videoconferenza, esprime il proprio parere in merito alla proposta del Consiglio di
Amministrazione assunta con deliberazione n. 54 del 16/11/2020, avente come oggetto
“RIACCERTAMENTO RESIDUI PER RUOLI CONSORTILI DA EMETTERE ANNUALITÀ
PREGRESSE”
PREMESSO
•

•

•

Che con delibera del Consiglio dei Delegati n° 8 del 06.08.2019, resa esecutiva con
provvedimento n. 17264 del 09.10.2019 da parte dell’Assessorato dell’Agricoltura, è stato
approvato il rendiconto dell’esercizio anno 2018;
Che in ossequio al combinato disposto di cui agli artt. 26 e 42 dello Statuto dell’Ente il Consiglio
di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, deve provvedere ad approvare i ruoli di
contribuenza consortile al fine di procedere all’accertamento definitivo delle relative entrate;
Che con delibera della Giunta Regionale n°52/26 del 23.10.2020, è stato riconosciuto in favore
dell’Ente, un contributo straordinario di cui all’art. 31, comma 3 della Lr. 9 Marzo 2015 n°5, di
€ 1.000.000,00, per l’abbattimento dei ruoli di manutenzione e funzionamento,
VISTI

•
•

•
•
•

•

Lo Statuto dell’Ente;
Il rendiconto dell’esercizio anno 2018 approvato con la Delibera del Consiglio dei Delegati
n. 8 del 06.08.2019, resa esecutiva con provvedimento n. 17264 del 09.10.2019 da parte
dell’Assessorato dell’Agricoltura;
La delibera della Giunta Regionale n°52/26 del 23.10.2020;
Lo schema degli importi relativi alla contribuenza consortile dell’annualità 2018 predisposto
dal Settore Bilancio, Ragioneria, Patrimonio, Personale ed Economato;
Lo schema degli importi relativi ai ruoli dell’annualità 2018, riaccertati a seguito del contributo
straordinario di cui alla delibera della Giunta Regionale n°52/26 del 23.10.2020, come proposto
dal Direttore Generale;
Il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio
Finanziario;
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Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

Esaminata la proposta in oggetto di riaccertamento residui per ruoli consortili da emettere annualità
pregresse, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate:
RUOLI ANNO 2018
Ruolo funzionamento
Tributo 630

Ruolo manutenzione
Tributo 642

1.168.931,54 €

727.828,41 €

1.896.759,95 €

Contributo straordinario

400.000,00 €

600.000,00 €

1.000.000,00 €

Post abbattimento

768.931,54 €

127.828,41 €

896.759,95 €

Pre abbattimento

Totale

ESPRIME

Parere favorevole in merito alla proposta del Consiglio di Amministrazione, assunta con
deliberazione n. 54 del 16/11/2020, avente come oggetto “RIACCERTAMENTO RESIDUI PER
RUOLI CONSORTILI DA EMETTERE ANNUALITÀ PREGRESSE”, previa lettura ed
approvazione del presente verbale.
IL COLLEGIO DEI REVISORI
F.to Rag. Maria Agostina Pischedda

F.to Dr. Francesco Sotgiu

F.to Dr. Giuseppe Accardo
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