Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI
ATTO N° 14 DEL 10 DICEMBRE 2019

OGGETTO:

Proposta di Bilancio di Previsione anno 2020 e relativa relazione
previsionale e programmatica. Approvazione.

L’anno 2019 (duemiladiciannove) addì dieci del mese di Dicembre 2019 alle ore 11,46 nella sede del
Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna in Ozieri - Via Vittorio Veneto, 16 si è riunito
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PARTECIPA alla riunione il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con Decreto dell’Assessore
dell’Agricoltura n.1157 del 26.05.2015, nella persona della dott.ssa Sebastiana Bulla in qualità di
Presidente, della dott.ssa Giuseppina Sanna e del dott. Stefano Pittalis in qualità di componenti;
VISTO il D.P.G.R. n. 209 del 30.11.2004;
VISTO il 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 l’insediamento del Consiglio dei
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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;
VISTI i Verbali del 20 febbraio 2015, redatti dal Direttore Generale e riguardanti l’elezione del Presidente
e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 20 marzo 2015, esecutiva a termine di
legge, relativa alla presa atto della nomina del Consigliere eletto Michele Pigliaru alla carica di
Vicepresidente del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna, ai sensi dell’art. 8 del vigente Statuto
Consortile;
VISTA la L.R. del 23 maggio 2008 n. 6, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il vigente Statuto Consortile;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 15.10.2019, esecutiva a termine di legge,
con quale è stato nominato Direttore Generale del Consorzio il Dott. Giosuè Mario Brundu;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 78 del 27 Novembre 2019, esecutiva a termine
di legge, con cui è stato convocato - con le modalità e nei termini previsti dall’art 6 del vigente Statuto
consortile - il Consiglio dei Delegati per il giorno 10 Dicembre 2019 alle ore 7.00 (sette) in prima
convocazione ed alle ore 11:00 (undici) in seconda convocazione, presso la sede legale del Consorzio
in via Vittorio Veneto 16, Ozieri e approvato per la trattazione, l’ordine del giorno della seduta;
PRESO ATTO, inoltre, che nei termini previsti dalle norme per la pubblicazione degli atti di cui alla L.R.
6/2008 è stata disposta la pubblicazione della citata Deliberazione n. 78/2019, nell’albo consortile e
nel sito internet del Consorzio e della Regione;
VISTA la convocazione prot. n. 7976 del 29.11.2019 trasmessa al Consiglio dei Delegati e al Collegio dei
Revisori dei Conti;

Premesso che
Ai sensi dell’art. 32 del vigente Statuto Consortile il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna è
tenuto ad adottare il Bilancio di Previsione annuale entro il 30 Novembre dell’anno precedente a
quello cui il Bilancio si riferisce;
Il Bilancio di Previsione ha carattere autorizzatorio, costituisce limite agli impegni di spesa in termini
di competenza ed è redatto sulla base della prudenza, della continuità e della competenza economica,
osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità ed equilibrio.
Con delibera della Giunta Regionale n°60/30 dell’11.12.2018 era stata disposta l’applicazione del
DLgs.vo n°118/2011 ai Consorzi di Bonifica della Sardegna;
Il Decreto legislativo n°118/2011, rivolto alle Pubbliche Amministrazioni, sia inapplicabile ai
Consorzi di Bonifica stante la particolare natura giuridica di Enti di diritto pubblico economico
meramente vigilati dalla Regione Sardegna;
Avverso tale atto i Consorzi di Bonifica della Sardegna, compreso il nostro, hanno presentato
apposito ricorso previa sospensiva della citata delibera regionale;
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Il Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna con Ordinanza n°49/2019 del 15.03.2019 ha
sospeso l’efficacia della predetta delibera regionale in riferimento alla prima annualità anno 2019 e
fissando l’udienza per la trattazione del merito all’11.03.2020;
Con deliberazione n° 48/30 del 29.11.2019 la Giunta Regionale ha disposto apposito atto d’indirizzo
in materia di bilancio dei consorzi di bonifica prevedendo la sospensione dell’efficacia della Delibera
G.R. n. 60/30 del 11 dicembre 2018 per l'esercizio 2020.
Richiamata
La delibera del Consiglio di Amministrazione n° 76 del 27.11.2019, esecutiva a termine di legge,
con la quale è stata predisposta ed approvata la proposta di Bilancio di Previsione anno 2020
e relativa relazione previsionale e programmatica.
Atteso che
Spetta al Consiglio dei Delegati, ex art. 7 comma 6 del vigente Statuto Consortile, approvare
definitivamente il Bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
Visto
L’art. 33 del vigente Statuto Consortile.
Considerato che
Il Bilancio di Previsione, si caratterizza per il consentito rispetto delle normative di settore
anche per quanto attiene la responsabile prudenza di valutazione delle singole poste e
conseguente veridicità di esposizione contabile;
Il documento contabile si chiude a pareggio;

La gestione sistematica dell’attività istituzionale, con le connesse ricadute negative sui consorziati
associati e i ruoli a copertura, risente, in maniera significativa, degli effetti procurati dalle Lr. 9/2006,
Lr. 19/2006 e dalla costante riduzione dei contributi previsti ex art. 5 della Lr.6/2008;
Sia quanto mai auspicabile un periodo di riforme, delle suesposte leggi, che veda riconosciuto
l’effettivo ed importante ruolo dei Consorzi di Bonifica per i propri territori e per la stessa Regione
Sardegna.
Il Bilancio di Previsione per l’anno 2020, adottato da questo Consiglio dei Delegati, sarà un
documento contabile che riguarderà la sola gestione ordinaria dell’Ente, lasciando agli Organi futuri
recentemente eletti, eventuali, variazioni dello stesso Bilancio per investimenti o quant’altro ritenuto
necessario.
Acquisito
Per quanto di propria competenza, il parere di regolarità contabile dal Direttore
Amministrativo Dott.ssa Loredana Sanna e vistato dal Direttore Generale Dott. Giosuè
Brundu.
Visto
Il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, che si allega al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale ed al Bilancio di Previsione anno 2020;
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Sentito
Su tutto quanto sopra riportato il parere del Direttore Generale che certifica la conformità del
presente atto alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

Con il voto favorevole espresso nelle forme di legge da parte di tutti i Consiglieri, all’unanimità.

DELIBERA
1. Di approvare il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2020 allegato sub a) alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, e così composto:
Sub a) 1 – Relazione previsionale e programmatica;
Sub a) 2 – Prospetto delle entrate e delle spese;
Sub a) 3 – Programma dei Lavori Pubblici;
Sub a) 4 – Quadri Riepilogativi;
Sub a) 5 – Elenco dei capitoli individuati come spese obbligatorie e d’ordine di cui all’art.
34 del vigente Statuto Consortile;
Sub a) 6 – Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Di disporre affinché gli uffici provvedano all’invio della presente deliberazione
all’Assessorato dell’Agricoltura per gli adempimenti di cui agli artt. 40 e 41 della Lr.6/2008.

IL PRESIDENTE
Geom. Diego Pinna
F.to Diego Pinna

IL SEGRETARIO
Dott. Giosuè Mario Brundu
F.to Giosuè Mario Brundu
V° di Regolarità Amministrativa
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giosuè Mario Brundu
F.to Giosuè Mario Brundu
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E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
Ozieri,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Consorzio dal
al____________ e che è stata trasmessa all’Assessorato Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della
Regione Autonoma della Sardegna - Cagliari in data
con nota n.
(art. 35 Legge Regionale n. 6 del 23 maggio 2008 “Legge - quadro in materia di Consorzi di Bonifica).
Ozieri,
IL SEGRETARIO
Dott. Giosuè Mario Brundu

Si certifica che non sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni a decorrere dal primo giorno di
pubblicazione degli stessi successivi all’ultimo di pubblicazione.
(art. 42 Legge Regionale n. 6 del 23 maggio 2008 “Legge - quadro in materia di Consorzi di Bonifica).
Ozieri
IL SEGRETARIO
Dott. Giosuè Mario Brundu

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di
ai sensi dell’art. 35
della L.R. n. 6 del 23 maggio 2008.
Ozieri
IL SEGRETARIO
Dott. Giosuè Mario Brundu
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