Prot. N. 1474 del 29/01/2020

ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGRO PASTORALE
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTOR ALE

Direzione generale
Servizio programmazione e governance dello sviluppo rurale

spett.le

Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna
cbnordsardegna@pec.it

e, p.c.,
egregio

Presidente
del Collegio dei Revisori dei Conti
c/o il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

Oggetto:

L.R. 23.05.2008, n. 6 artt. 40 “Controllo di legittimità” e 41 “Procedura di controllo” Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 14 del 10.12.2019 concernente “Proposta di
bilancio di previsione anno 2020 e relativa relazione previsionale e programmatica.
Approvazione.” – Esente vizi.

Con riferimento alla deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 14 del 10.12.2019 in oggetto inviataci
per il prescritto controllo, tenuto conto della Vs. n. 314 del 22.01.2020 di riscontro alla ns. n. 406 del
10.01.2020 con la quale venivano richiesti chiarimenti ed integrazioni sull’atto in argomento, non si
rilevano vizi di legittimità.
Si ricorda comunque quanto segue:
1) per quanto riguarda la fornitura d’acqua grezza di uso extra-agricolo da parte di codesto Consorzio,
si rammenta che la norma transitoria di cui all’art. 46 della L.R. 23.05.2008, n. 6 prevede
testualmente: “Gli enti locali subentrano, secondo le rispettive competenze, ai consorzi di bonifica
nell'esercizio delle funzioni svolte dagli stessi e non comprese tra quelle di cui all'articolo 2 e nella
realizzazione e gestione delle relative opere se di proprietà della regione. Nei sessanta giorni
successivi all'entrata in vigore della presente legge, gli enti locali interessati e i consorzi
provvedono alla ricognizione delle funzioni trasferite e alla consegna di eventuali beni e dotazioni e
mezzi strumentali alla loro gestione, nonché alla definizione e attribuzione delle eventuali
procedure in corso. Al sessantesimo giorno gli enti locali subentrano nelle funzioni ad essi
spettanti. In caso di mancato accordo, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente
in materia di agricoltura di concerto con quello competente in materia di lavori pubblici, sentiti gli
enti interessati, decide nei successivi trenta giorni e provvede al trasferimento agli enti locali delle
funzioni, delle opere e dei mezzi mediante decreto del Presidente della Regione.”;
2) l’istituzione del “Fondo per crediti di dubbia esigibilità” è previsto dall’art. 17 “Contabilità” co. 2-bis
secondo periodo della L.R. 23.05.2008, n. 6: “Per i crediti di dubbia e difficile esazione è effettuato
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un accantonamento in un apposito fondo per crediti di dubbia esigibilità, destinando una pari quota
dell'avanzo di amministrazione non vincolato.”
Nondimeno, lo stesso fondo è generalmente previsto nei bilanci di previsione per far fronte al
relativo rischio, particolarmente presente per i crediti dei Consorzi di bonifica.
Nonostante quanto affermato nella Vs. richiamata, d’altro canto, non si rinviene nel conto
consuntivo 2018 né la composizione dell’avanzo di amministrazione, ne tantomeno la destinazione
di una sua quota libera allo scopo;
3) il piano di riparto delle spese consortili richiestoVi è di buon uso e normalmente trasmesso da altri
Consorzi di bonifica regionali nonostante questo non sia previsto dall’art. 33 punto 6) dello Statuto.
Ciò risponde al dettato dall’art. 8 comma 1 del DPR 23.06.1962 n. 947: “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, - omissis - , è effettuato sulla base della
spesa prevista nei bilanci preventivi” e rispetta i principi generali della veridicità e trasparenza
richiamati anche dall’art. 32 punto 2) dello Statuto consortile.
Il Direttore del Servizio
M. Manca

funz.amm.vo

D. Mallus

Resp.settore

(ex art. 30 comma 4 L.R. n. 31/98)

Graziella Carta
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