Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI
ATTO N° 16 DEL 10 DICEMBRE 2019

OGGETTO:

Anticipazione di tesoreria per l’anno 2020 ex art. 40 Statuto consortile.

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;
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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
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
Con determinazione del Direttore Amministrativo n. 207 del 11.10.2018, esecutiva a termine di
legge, è stata approvata la determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di Tesoreria del
Consorzio per l’anno 2019 della durata di anni 1.
Con determinazione del Direttore Amministrativo n. 234 del 16.11.2018, esecutiva a termine di
legge, si è proceduto, previa procedura negoziata, all’affidamento del servizio di Tesoreria del
Consorzio a favore del Banco di Sardegna SpA.
La convenzione con il Banco di Sardegna SpA scadrà in data 7 gennaio 2020 e all’art. 1 –
Affidamento del servizio- è prevista la possibilità di procedere ad una proroga limitata al tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo
contraente;
Con determinazione del Direttore Amministrativo n. 272 del 20.11.2019 è stata approvata la
determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di Tesoreria del Consorzio per la durata
di anni 5;
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Considerato
Che il periodo di proroga della predetta convenzione dovrà essere limitata al tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente;
Visti
L’art. 12 “Anticipazione di tesoreria” e l’art. 5 “Obblighi del tesoriere” lettera o) tasso di interesse
passivo, della Convenzione di tesoreria con l’Istituto di credito sopra menzionato;
La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 77 del 27.11.2019 con la quale è stata proposta
l’anticipazione di tesoreria per l’anno 2020 ex art. 40 Statuto consortile;
Preso atto che
L’art. 9 del vigente Statuto Consortile prevede, tra le funzioni del Consiglio di Amministrazione,
quella di deliberare la proposta di anticipazione di tesoreria da sottoporre al Consiglio dei delegati;
L’art. 40 del vigente Statuto Consortile prevede che “Il tesoriere, su richiesta del Consorzio corredata da
apposita deliberazione del Consiglio dei delegati adottata su conforme deliberazione di proposta da parte del Consiglio
di Amministrazione, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo degli otto dodicesimi delle
entrate accertate nel penultimo anno precedente. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono con le modalità
previste nella convenzione stipulata”.
Rilevato che
Con delibera del Consiglio dei Delegati n° 2 dell’11.02.2019, resa esecutiva con pronuncia n.
2019/5811 dell’8 aprile 2019, è stato approvato il Bilancio di Previsione anno 2019;
Sentito
Il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;
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 la proposta di anticipazione di tesoreria per l’anno 2020 ex art. 40 Statuto consortile,
dell’importo di euro 4.494.658,00;
2. Di dare atto che l’importo di euro 4.494.658,00 non supera il limite degli 8/12 delle entrate

accertate nel Bilancio consuntivo dell’anno 2018;
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3. Di disporre affinché gli uffici provvedano all’invio della presente deliberazione al Tesoriere
consortile Banco di Sardegna SpA;
4. 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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