Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ATTO N°9 DEL 8 FEBBRAIO 2021
OGGETTO:

Presa d’atto ed adozione dello Schema di Convenzione per il Fondo di
Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione
Sardegna stipulato il 29 luglio 2016. Linea d’Azione 3.b.3.1. D.G.R. n.
65/19 del 23.12.2020. “Manutenzione e razionalizzazione sezionamenti
rami condotte e sostituzione condotte principali - Comprensorio
Anglona. Opere complementari.”. Importo: € 158.809,91. Codice
intervento: AG_AGR_007 bis.

L’anno 2020 (duemilaventi) addì otto del mese di Febbraio 2021 alle ore 13,06 il Consorzio di
Bonifica del Nord Sardegna si è riunito in videoconferenza su piattaforma telematica riservata
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
COGNOME

NOME

CARICA

PRESENTE

Stangoni

Anton Pietro

Presidente

X

Pala

Francesco

Consigliere

X

Muntoni

Gianni

Consigliere

X

Bua

Luigi

Consigliere

X

Sini

Gavino

Consigliere

X

ASSENTE

PRESO atto del Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n.3231DECA35 del 07.09.2020 con cui è stato
nominato il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente;
PARTECIPA alla riunione il Collegio dei Revisori dei Conti nella persona della dott.ssa Maria Agostina
Pischedda in qualità di Presidente, del dott. Giuseppe Antonio Roberto Accardo e del dott.
Francesco Sotgiu in qualità di componenti effettivi;
VISTO il D.P.G.R. n. 209 del 30.11.2004;
VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale n. 398/DECA 4 del
04.02.2020, 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 2020-2025 decorrenti dall’avvenuta emanazione del medesimo Decreto con contestuale
proclamazione degli eletti;
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VISTI i Verbali del 18 febbraio 2020, redatti dal Direttore Generale e riguardanti l’elezione del Presidente
e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
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. 18 del 15.04.2020, esecutiva a termine di legge,
con quale è stato nominato Direttore Generale del Consorzio il Dott. Giosuè Mario Brundu;
VISTA la convocazione prot. n. 573 del 03.02.2021 trasmessa ai Consiglieri di Amministrazione e al Collegio
dei Revisori dei Conti;

Premesso che
Con D.G.R. n. 65/19 del 23.12.2020 è stata approvata la riprogrammazione degli interventi strategici
della Linea d’Azione 3.b.3.1 “Interventi volti a rendere più efficiente l'uso dell'acqua
nell'agricoltura”;
In tale riprogrammazione sono state aggiunte due nuove proposte progettuali, afferenti al medesimo
intervento strategico, tra cui è presente l’intervento “Manutenzione e razionalizzazione sezionamenti rami
condotte e sostituzione condotte principali - Comprensorio Anglona. Opere complementari.” per un importo di €
158.809,91(centocinquantottomilaottocentonove/91);
Considerato che
Al fine di procedere all’assegnazione del finanziamento è necessario stipulare la convenzione di
finanziamento, ai sensi dell’art. 8 L.R. 13.03.2018, n. 8;
Visto
L’allegato schema di convenzione e la scheda tecnica dell’intervento;
Ritenuto
Di dover provvedere in merito attraverso apposita presa d’atto e relativa adozione;
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 prendere atto di quanto in premessa ed adottare quanto previsto nella convenzione allegata al
presente atto per farne parte integrante.
Ai sensi dell’art. 42 della L.R. 6/2008, avverso il presente atto, è ammessa opposizione entro 30
giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione dello stesso, da proporsi al Consiglio di
Amministrazione.
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IL PRESIDENTE
Dott. Anton Pietro Stangoni
F.to Anton Pietro Stangoni

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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