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L’anno 2020 (duemilaventi) addì 27 del mese Maggio ore 11,43 in videoconferenza
su piattaforma digitale riservata, si è riunito il Consiglio dei Delegati ed il Collegio
dei Revisori dei Conti, convocato con le modalità e nei termini previsti dall’art. 6
dello Statuto consortile, con convocazione prot. n. 19274/P del 13.05.2020, per
trattare il seguente ordine del giorno:
1)

Approvazione verbale seduta precedente. Determinazioni;

2)

Comunicazioni del Presidente;

3)

Proposta di adozione del nuovo Piano di Organizzazione Variabile
dell’Ente. Determinazioni;

4)

Proposta di adozione del Regolamento sulla riscossione dei tributi e
particolari altre entrate. Determinazioni;

5)

Proposta di adozione del Regolamento sul funzionamento del
Consiglio dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione.
Determinazioni;

6)

Proposta di adozione del Regolamento per l’affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria. Determinazioni.

Presiede la seduta del Consiglio dei Delegati, il Presidente del Consorzio Dott.
Anton Pietro Stangoni assistito dal Direttore Generale dott. Giosuè Mario Brundu,
con funzioni di segretario;
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
Giuseppina Sanna in qualità di Componente effettivo;
Il Presidente, registrate le seguenti presenze:
Cognome

Nome

Carica

Presente

Stangoni

Anton Pietro

Presidente

X

Pala

Francesco

Consigliere

X

Assente
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Terzitta

Tore

Consigliere

X

Pigliaru

Michele

Consigliere

X

Muntoni

Gianni

Consigliere

X

Taras

Stefano

Consigliere

X

Bua

Luigi

Consigliere

X

Sardo

Carlo Enrico

Consigliere

X

Mureddu

Giovannino

Consigliere

Sini

Gavino

Consigliere

X

Farina

Stefania

Consigliere

X

Fraghì

Gianfranco

Consigliere

X

Salidu

Giovanni

Consigliere

X

Bianco

Roberto Mario

Consigliere

X

Deperu

Giacomo

Consigliere

X

Cossu

Salvatore

Consigliere

X

Cocco

Domenico

Consigliere

X

X

e constatato il numero legale, su richiesta del Direttore Generale viene autorizzata,
all’unanimità dei Consiglieri, la registrazione dell’intera seduta del Consiglio dei
Delegati. Quindi, il Presidente, dichiara aperta la seduta e da lettura dei punti
all’ordine del giorno. Il Presidente prima di dare avvio ai lavori dell’odierna

seduta, accoglie la richiesta espressa dal Consigliere Terzitta di conoscere quali
intendimenti vi siano riguardo la richiesta inviata da un gruppo di Consiglieri,
relativamente alla opportunità, visti gli argomenti all’ordine del giorno, di
fissare ad altra data ed in presenza, una nuova seduta del Consiglio dei
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Delegati, potendo discutere, in data odierna, laddove venisse accolta la
predetta richiesta, solo i punti 1, 2 e 6 previsti all’ordine del giorno.
Il Presidente essendo stata protocollata in data odierna la richiesta pervenuta
da un gruppo di Consiglieri in data 26.05.2020, procede con la lettura della
stessa per permettere a tutto il Consiglio dei Delegati di conoscerne i relativi
contenuti.
Il Presidente conclusa la lettura della nota in questione, comunica, in primis,
che le adunanze in videoconferenza vengono effettuate in ossequio al disposto
di cui al DL. N°18 del 17.03.2020 convertito con Legge n°27 del 24.04.2020,
ad oggi infatti, tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione si sono tenute
in tale modalità operativa ed altrettanto avviene con la Regione e/o con altri
soggetti pubblici. Le convocazioni in presenza potranno avvenire solo in
presenza nel rispetto di adeguati protocolli sanitari, che attualmente sono in
fase di elaborazione da parte delle Autorità competenti.
Relativamente alla richiesta di posticipare ad altra seduta gli importanti
argomenti posti oggi all’ordine del giorno, manifesta il proprio dissenso,
essendo gli stessi argomenti, si riferisce in particolar modo alle proposte di
adozione degli importantissimi regolamenti del personale, delle entrate e sul
funzionamento degli Organi, adottati dal Consiglio di Amministrazione da
oltre un mese ovvero dal 15.04.2020 e presenti, da pari data, all’Albo pretorio.
Il Presidente, pertanto, ritiene che i tempi per valutare e discutere su tali
argomenti vi siano stati tutti ed oggi, il Consiglio dei Delegati, può provvedere
a deliberarli o meno. Relativamente poi alle richieste di informazioni su recenti
notizie apparse sulla stampa, il Presidente, si riserva di comunicarle tra le
proprie comunicazioni.
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Richiede di intervenire il Consigliere Sardo che lamenta sulla modalità di
operare in videoconferenza, in quanto gli argomenti previsti dovrebbero
essere trattati in presenza, a suo modo di vedere, non verrebbe garantita,
anche, ad esempio, la prevista possibilità di partecipazione dei consorziati ed
inoltre, ritiene che la normativa oggi, sembrerebbe allentare la possibilità di
partecipare in presenza in luoghi idonei, quali, ad esempio, sale consiliari di
Comuni che sarebbe anche facile raggiungere da parte degli stessi Consiglieri.
Infine, appellandosi alla disponibilità di ascolto espressa dal Presidente,
ribadisce di voler votare anch’egli solo i punti 1,2 e 6 dell’ordine del giorno
rimandando ad altra data ed in presenza, la discussione dei restanti punti
previsti.
Interviene il Direttore Generale per fornire un’opportuna informazione, utile
a chiarire che, la prevista possibilità di partecipazione dei consorziati, seppur
in videoconferenza, non è stata affatto preclusa, infatti, chiunque avesse voluto
partecipare lo avrebbe potuto fare chiedendolo al Consorzio ed ottenendo le
previste credenziali di partecipazione.
Il Consigliere Terzitta chiede di intervenire, per ricordare che al suo ruolo di
consigliere non intende sottrarsi, è stata fatta una semplice richiesta di
spostamento di data del Consiglio. Si deve dare una altrettanto, semplice
risposta e garantire un dialogo politico corretto. Stessa ratio la riportava la
precedente richiesta, si passi, “provocatoria”, di aggiunta di un punto
dell’ordine del giorno che invece è stata disattesa in forma tecnica e poco
politica. Oggi si chiede se si vuole ascoltare o fare una prova di muscoli in seno
al Consiglio dei Delegati.
Richiede di intervenire ed interviene il Consigliere Taras che loda il fatto che
in prosecuzione del precedente Consiglio di Amministrazione si porti
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all’attenzione dei Consiglieri l’approvazione di importanti regolamenti, quali il
POV. Effettivamente i documenti sono posti a disposizione dei Consiglieri da
diverso tempo e dal suo punto di vista non ha rilevato problematiche e/o altre
questioni, piuttosto vorrebbe comprendere dal Presidente se vi siano state
delle osservazioni da parte dei Sindacati dei lavoratori. Il Presidente Stangoni
invita il Direttore Generale ad intervenire, il Direttore Brundu, interviene
ricordando che gli approfondimenti opportuni e la documentazione a corredo
del Piano di Organizzazione Variabile verranno affrontati nel previsto punto
all’ordine giorno, ciononostante, ricorda che per effetto dell’art. 15 punto 4
del CCNL le RSA sono state invitate ad esprimere il proprio parere non
vincolante per il Consorzio stesso.
A tale invito hanno risposto, seppur in tempi diversi le RSA della CISL e della
UIL. Il Consigliere Taras ringrazia per la precisazione e pertanto considera che
l’occasione della seduta odierna è importante per discutere ed affrontare tutte
le questioni inerenti il POV. Il Consigliere Terzitta ricorda che non è stata
contestata la possibilità o meno di vedere il POV, ma solamente si è chiesto di
discuterlo in presenza e non in videoconferenza. A suo modo di vedere si può
spostare ad altra data, senza, con ciò, creare problema alcuno, in sintesi,
ribadisce di chiedere se è intenzione del Consiglio dei Delegati di accettare la
proposta di rinvio o meno. In caso di diniego, comunica che lascerà la seduta.
Il Consigliere Taras ribadisce ancora, che l’occasione è opportuna per
discutere e inoltre non comprende perché non sia pervenuta una
comunicazione scritta su eventuali osservazioni al POV così si poteva
discutere su un documento certo. Il Consigliere Terzitta avrebbe delle
osservazioni da fare e vorrebbe poterle discutere politicamente con i
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Consiglieri ma vorrebbe esporle in presenza e quindi attende la decisione del
Consiglio.
Il Presidente Stangoni avuto cura di ascoltare con attenzione gli interventi
precedenti, chiede al Consiglio dei Delegati di votare l’accoglimento o il
diniego della proposta avanzata dai consiglieri Sardo, Terzitta, Cossu, Pigliaru,
Bianco e Deperu.
Pertanto i Consiglieri Sardo, Terzitta, Cossu, Pigliaru, Bianco e Deperu votano
a favore dell’accoglimento della loro richiesta. I restanti Consiglieri in numero
di dieci, si esprimono unanimi, negando l’accoglimento della richiesta
presentata dal citato gruppo di consiglieri e pertanto, la richiesta di
spostamento della discussione dei punti 3,4 e 5 ad altra seduta viene respinta.
I Consiglieri Terzitta, Cossu, Pigliaru, Bianco e Deperu comunicano di lasciare
la seduta alle ore 12.20.
Il Presidente quindi procede col trattare i punti previsti all’ordine del giorno.
1)

Approvazione verbale seduta precedente. Determinazioni;

Il Presidente Stangoni ricorda che il verbale è stato inviato a tutti i Consiglieri
per la verifica dello stesso e pertanto invita, gli stessi Consiglieri, ad esprimersi
in merito. Interviene il Consigliere Sardo, evidenziando che a suo modo di
vedere mancherebbe un passaggio molto delicato avvenuto durante la seduta
del 18.02.2020 ed esattamente quello riguardante l’assenza del Consigliere
Mureddu. Il Direttore Generale ricorda che, proprio perché trattandosi di
passaggio delicato su invito del Presidente non aveva proceduto a riportalo a
verbale. Interviene il Presidente Stangoni per ricordare che trattandosi di una
particolare situazione di un Consigliere, aveva espresso delle personali
valutazioni che dovevano essere verificate e che pertanto solo in presenza di
eventuali riscontri avrebbe, successivamente, informato il Consiglio stesso.
6

Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna
VERBALE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI N. 2/2020
Pag. 7 / 11

Non essendosi verificata alcuna questione in sede di riscontro di tali situazioni,
comunica che null’altro a suo parere deve essere riportato per infondatezza di
tali presunte situazioni. Il Consigliere Sardo accogliendo favorevolmente
quanto espresso dal Presidente dichiara di non aver null’altro da evidenziare.
Il Presidente quindi invita il Consiglio dei Delegati ad approvare il presente
punto. Il Consiglio dei Delegati approva con alzata di mano di n°11 Consiglieri
presenti e votanti, all’unanimità, con proprio atto deliberativo n°1 del
27.05.2020.
2)

Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente quindi passa ad illustrare le proprie comunicazioni, ricordando,
con l’ausilio dei Direttore Generale, l’attuale situazione finanziaria dell’ente e
lo status dei pagamenti sia verso terzi che verso i propri dipendenti, nonché il
ritardo con cui vengono pagati i ruoli ed il mancato introito dei contributi
regionali sia ordinari che straordinari.

Ricorda ancora, il modo in cui

nonostante la grave situazione finanziaria, l’Ente abbia proseguito nel garantire
il servizio pubblico essenziale attraverso la propria struttura operativa.
Sicuramente, prosegue, anche i recenti indirizzi regionali, assommandosi a
quelli nazionali non permettono di incassare i ruoli se non attraverso adeguati
piani di rateazione con ciò determinando ancora, un ulteriore prolungamento
dei tempi di incasso degli stessi ruoli. Il Consorzio avrebbe potuto prendere
decisioni più importanti e drastiche ma ha voluto continuare a garantire, ad
esempio, a tutto il personale non direttamente operativo, la possibilità di
lavorare in smart working e non attivare alcuna cassa integrazione in deroga.
Il Presidente si auspica che a breve la Regione possa mantenere gli impegni ed
erogare i contributi attesi, certo che diversamente, non essendoci entrate, ci si

7

Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna
VERBALE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI N. 2/2020
Pag. 8 / 11

potrebbe trovare ad essere costretti a ricorrere a tali strumenti. Il Consigliere
Sardo interviene per chiedere al Presidente riguardo a possibili progressioni
verticali del personale dipendente o ulteriore personale da assumere, che male
si sposerebbero con la situazione finanziaria dell’Ente. Il Presidente ricorda
che il POV esprime una pianta organica prevedibile ma evidentemente, questo,
non comporta la conseguente automatica assunzione di personale senza che
non vengano rispettati gli equilibri di bilancio, inoltre, la eventuale
progressione di carriera è solo quella prevista dalla vigente contrattazione
collettiva. Il Presidente poi, ricorda, che in attesa delle opportune disposizioni
ministeriali si stà già valutando la possibilità di riaprire gli uffici in presenza,
avendo cura di rispettare le relative norme, nonostante questo, al momento,
possa rappresentare un costo importante per l’Ente.
Il Presidente conclude e prende atto che il Consigliere Sardo alle 12,22 lascia
la seduta e passa a trattare il punto successivo all’ordine del giorno.
3)

Proposta di adozione del nuovo Piano di Organizzazione
Variabile dell’Ente. Determinazioni;

Il Presidente, ricordando l’importanza del documento che oggi si porta
all’attenzione del Consiglio dei Delegati, invita il Direttore Generale ad
illustrare il punto in questione. Dopo ampia ed esaustiva illustrazione, nella
quale vengono anche citati i pareri espressi dalle RSA CISL e UIL e le
correlative osservazioni, nasce in seno al Consiglio dei Delegati un intenso
dibattito. Interviene il Consigliere Muntoni per comprendere quali possano
essere le osservazioni da fare questo POV e si dispiace dell’abbandono della
seduta da parte di alcuni Consiglieri, perché sarebbe stata, invece,
un’opportuna occasione per discutere lo stesso regolamento e comprendere la
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posizione della così detta minoranza.
Il Consigliere Taras interviene per evidenziare, suo malgrado, la pochezza delle
osservazioni pervenute al POV da parte della RSA UIL e si sente fortemente
non solo amareggiato ma deluso.
Il Consigliere Salidu conviene sull’importanza di adottare il POV che manca
da oltre 15 anni alfine di rendere la struttura agile e snella. Anch’egli non può
esimersi dal commentare tristemente, il parere espresso dalla UIL e avvallare
le considerazioni a suo tempo espresse dal Direttore Generale puntuali e
chiare.
Il Presidente non essendoci altri interventi, invita il Consiglio dei Delegati ad
approvare il presente punto. Il Consiglio dei Delegati approva con alzata di
mano di n°10 Consiglieri presenti e votanti, all’unanimità, con proprio atto
deliberativo n°2 del 27.05.2020.
4)

Proposta di adozione del Regolamento sulla riscossione dei
tributi e particolari altre entrate. Determinazioni;

Il Presidente ricorda l’importanza di adottare dei Regolamenti che permettano
all’ente di organizzare correttamente il proprio agire e pertanto invita il
Direttore Generale ad illustrare il punto in questione. Dopo adeguata
illustrazione del Regolamento in oggetto, nasce in seno al Consiglio dei
Delegati una breve discussione di aperta condivisione di quanto proposto dal
Consiglio di Amministrazione e illustrato dal Direttore Generale. In
particolare interviene il Consigliere Salidu per lodare quanto proposto e
ribadire l’importanza di adottare tali regolamenti a favore non solo dei
consorziati ma soprattutto dei dipendenti che possono operare all’interno di
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regole certe.
Il Presidente non essendoci altri interventi, invita il Consiglio dei Delegati ad
approvare il presente punto. Il Consiglio dei Delegati approva con alzata di
mano di n°10 Consiglieri presenti e votanti, all’unanimità, con proprio atto
deliberativo n°3 del 27.05.2020.
5)

Proposta di adozione del Regolamento sul funzionamento del
Consiglio dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione.
Determinazioni;

Il Presidente ricorda che il presente punto è stato da lui fortemente voluto
alfine di garantire a tutti i Consiglieri, ma soprattutto ai consorziati, di
comprendere il corretto funzionamento degli Organi Consortili. Invita,
pertanto, il Direttore Generale a dare compiuta illustrazione del regolamento
in oggetto. Dopo ampia ed esaustiva illustrazione nasce in seno al Consiglio
dei Delegati una breve discussione di aperta condivisione del documento
proposto.
Il Presidente non essendoci altri interventi, invita il Consiglio dei Delegati ad
approvare il presente punto. Il Consiglio dei Delegati approva con alzata di
mano di n°10 Consiglieri presenti e votanti, all’unanimità, con proprio atto
deliberativo n°4 del 27.05.2020.
6)

Proposta di adozione del Regolamento per l’affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria. Determinazioni.

Il Presidente anche per questo importantissimo regolamento invita il Direttore
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Generale a darne ampia ed esaustiva illustrazione. Il Direttore Generale
procede attraverso una disamina dell’articolato regolamento offrendo ai
Consiglieri ogni opportuno chiarimento. Dopo breve discussione in seno al
Consiglio dei Delegati, il Presidente, non essendoci altri interventi, invita il
Consiglio dei Delegati ad approvare il presente punto. Il Consiglio dei Delegati
approva con alzata di mano di n°10 Consiglieri presenti e votanti,
all’unanimità, con proprio atto deliberativo n°5 del 27.05.2020.
A conclusione di questo punto, il Presidente accogliendo le sollecitazioni da
parte dei Consiglieri Farina e Sini di verificare con l’Assessore Regionale i
risvolti che il recente atto di indirizzo regionale pone in capo ai Consorzi sul
fronte dei pagamenti dei ruoli, ricorda che nel comprensorio di Bassa Valle si
procederà, senza aggravio di oneri e con il corretto utilizzo del personale
dipendente a favore di un attività di controllo del territorio del tutto mancante,
a conferire a ditta esterna i lavori di manutenzione delle opere garantendo
tempi di esecuzione entro le 2 ore. Il Presidente ricorda che questo, potrà
essere un valido banco di prova per comprendere la bontà di gestione in
amministrazione indiretta e valutarne i conseguenti effetti.
Il Presidente in assenza di ulteriori interventi, chiude la seduta alle ore 14.10.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Anton Pietro Stangoni

Dott. Giosuè Mario Brundu

F.to Anton Pietro Stangoni

F.to Giosuè Mario Brundu
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