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L’anno 2020 (duemilaventi) addì 30 del mese Novembre ore 11,20, in
videoconferenza su piattaforma telematica 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. 4871/P del
18.11.2020, per trattare il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta precedente. Determinazioni;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Proposta di assestamento al Bilancio di Previsione anno 2020 e
apposizione del vincolo all’avanzo di amministrazione. Determinazioni;
4) Riaccertamento residui per ruoli consortili da emettere annualità
pregresse. Determinazioni;
5) Proposta di Bilancio di Previsione anno 2021 e relativa relazione
programmatica. Determinazioni;
6) Proposta di ricorso all’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione anno
2021. Determinazioni;
7) Proposta di adozione del Regolamento irriguo consortile. Determinazioni;
8) Proposta anticipazione di tesoreria per l’anno 2021 ex art. 40 Statuto
consortile. 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. 3231DECA35 del 07.09.2020 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;

Il Presidente, registrate le seguenti presenze:
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Cognome

Nome

Carica

Presente

Stangoni

Anton Pietro

Presidente

X

Pala

Francesco

Consigliere

X

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

Assente

X

e constatato il numero legale, il Presidente, dichiara aperta la seduta e da lettura dei
punti all’ordine del giorno.
1)

Approvazione verbale seduta precedente. Determinazioni;

Il Presidente Stangoni invita, i Consiglieri, ad esprimersi in merito al Verbale
della seduta precedente del Consiglio dei Delegati del 30.06.2020, non
essendoci richieste di modifica e ritenendo il contenuto del verbale corrispondente
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a quanto ha formato oggetto dei lavori e a ciò che è stato deliberato, il Presidente né
propone la relativa approvazione. Il Consiglio dei Delegati approva con alzata di

mano di n°14 Consiglieri presenti e votanti, all’unanimità, con proprio atto
deliberativo n°10 del 30.11.2020.
2)

Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente prima di passare ad illustrare le proprie comunicazioni, chiede
l’inversione del punto del giorno, col fine di rendere più operativa la seduta e
permettere la più completa analisi degli importanti punti all’ordine del giorno.
Il Consiglio dei Delegati approva all’unanimità l’inversione del previsto punto
dell’ordine del giorno.
Il Presidente quindi passa a trattare il punto successivo all’ordine del giorno.
3)

Proposta di assestamento al Bilancio di Previsione anno 2020 e
apposizione del vincolo all’avanzo di amministrazione.
Determinazioni;

Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare il punto in questione. Il
Direttore Generale in premessa, tiene a ringraziare personalmente, in primis il
Collegio dei Revisori dei Conti di recentissima nomina che da subito, ha
espresso la massima disponibilità nell’istruire, favorevolmente, i documenti
contabili che oggi vengono presentati all’attenzione del Consiglio dei Delegati.
Passa poi, a ringraziare l’intera struttura amministrativa e tecnica per la
preziosa collaborazione rivolta nel predisporre tutti questi importanti
documenti. Quindi poi, procede all’analisi minuziosa delle partite contabili
esposte nell’assestamento del Bilancio di Previsione anno 2020 ed il
contestuale vincolo apposto all’Avanzo di Amministrazione. Il Direttore
Generale comunica durante l’esposizione del documento, l’arrivo alle ore
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11.33 del Consigliere Cocco Domenico.
Conclusa l’esposizione il Direttore Generale invita il Presidente del Collegio
dei Revisori dei Conti ad esporre il parere espresso a tale documento contabile.
Interviene il Presidente Pischedda esponendo il favorevole espresso dal
Collegio dei Revisori dei Conti all’assestamento di Bilancio di Previsione ed al
vincolo apposto all’Avanzo di Amministrazione, ringraziando in particolar
modo il Direttore Generale ed il Direttore Amministrativo per la
collaborazione sin qui prestata. Il Presidente Stangoni quindi avendo avuto
cura di ringraziare il Collegio dei Revisori dei Conti e la struttura invita il
Consiglio ad esprimersi in merito.
Il Consiglio dei Delegati approva con alzata di mano di n°15 Consiglieri
presenti e votanti, con astensione dal voto dei Consiglieri Sardo, Bianco,
Pigliaru, Terzitta e Deperu ed il voto favorevole espresso dai restanti 10
Consiglieri, con proprio atto deliberativo n°11 del 30.11.2020.
4) Riaccertamento residui per ruoli consortili da emettere annualità
pregresse. Determinazioni;
Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare il punto in questione. Il
Direttore Generale comunica l’arrivo alle 11.46 del Consigliere Cossu
Salvatore e poi prosegue nella illustrazione del riaccertamento operato grazie
all’ottenimento dell’importantissimo contributo straordinario con il quale è
stato possibile abbattere il ruolo anno 2018. Il Presidente è molto soddisfatto
di quanto occorso a favore di tutto il Consorzio e dei suoi consorziati. Il
Consigliere Pigliaru ritiene che a suo modo di vedere la Bassa Valle comunque
risulterebbe sempre penalizzata ma altresì valuta positivamente quanto
occorso ed ottenuto. Il Consiglio dei Delegati, successivamente, approva con

4

Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna
VERBALE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI N. 4/2020
Pag. 5 / 10

alzata di mano di n°16 Consiglieri presenti e votanti, all’unanimità, con proprio
atto deliberativo n°12 del 30.11.2020.
5) Proposta di Bilancio di Previsione anno 2021 e relativa relazione
programmatica. Determinazioni;
Il Presidente passa ad illustrare il contenuto programmatico della Relazione di
accompagnamento al Bilancio di Previsione anno 2021, evidenziando,
proprio, che trattasi del primo Bilancio di Previsione che i nuovi Organi
andranno ad approvare.
Invita poi, il Direttore Generale ad illustrare i contenuti numerici e contabili
del documento previsionale, invitando altresì il Collegio dei Revisori dei Conti
ad esprimersi in merito. Il Direttore Generale illustra con ampia ed esaustiva
esposizione il Bilancio di Previsione e poi, lascia la parola al Presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti che espone il favorevole parere espresso e la
raccomandazione presentata relativamente al corretto e puntuale controllo
delle entrate complessive consortili derivanti da ruoli. Interviene il Consigliere
Terzitta concordando con la raccomandazione espressa dal Collegio dei
Revisori dei Conti, per chiedere alcuni chiarimenti in merito ai lavori di difesa
idraulica della Bassa Valle del Coghinas. Il Presidente Stangoni interviene
dando completa informazione ai chiarimenti richiesti. Il Consigliere Sardo
interviene per richiedere una particolare attenzione sui lavori effettuati da parte
di ditta esterna sulla condotta da 600 affinchè certi inconvenienti siano ridotti
al minimo. Il Presidente Stangoni risponde prontamente fornendo i
chiarimenti richiesti. Successivamente non essendoci altri interventi, il
Consiglio dei Delegati approva con alzata di mano di n°16 Consiglieri presenti
e votanti, con astensione dal voto dei Consiglieri Sardo, Bianco, Pigliaru,
Cossu e Deperu ed il voto favorevole espresso dai restanti 11 Consiglieri, con
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proprio atto deliberativo n°13 del 30.11.2020.

6) Proposta di ricorso all’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione
anno 2021. Determinazioni;
Il Presidente avvalendosi della collaborazione del Direttore Generale per
illustrare il punto in questione. Non essendoci richieste e/o interventi il
Consiglio dei Delegati approva con alzata di mano di n°16 Consiglieri presenti
e votanti, con astensione dal voto dei Consiglieri Sardo, Bianco, Pigliaru,
Cossu e Terzitta ed il voto favorevole espresso dai restanti 11 Consiglieri, con
proprio atto deliberativo n°14 del 30.11.2020.

7) Proposta di adozione del Regolamento irriguo consortile.
Determinazioni;
Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare il Regolamento in
oggetto. Dopo ampia ed esaustiva illustrazione nasce in seno al Consiglio dei
Delegati una intensa discussione, nella quale, in particolare, intervengono il
Consigliere Pigliaru ed il Consigliere Deperu per evidenziare la necessità di
apportare alcune modifiche al Regolamento chiedendo, altresì, la possibilità di
rinviare l’approvazione dello stesso. Di pari avviso il Consigliere Terzitta che
non ritiene urgente procedere all’approvazione dell’importante documento
senza prima avere avuto la possibilità di discuterlo ed analizzarlo
compiutamente anche in più sedute del Consiglio. Il Presidente Stangoni, pur
comprendendo quanto espresso dai Consiglieri, ricorda che il regolamento è
stato proposto dal Consiglio di Amministrazione da diverso tempo e pertanto
è intercorso un congruo periodo di tempo nel quale i Consiglieri potevano e
dovevano presentare eventuali richieste di modifica opportunamente
motivate. Il Presidente ritiene che il documento sia estremamente importante
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per garantire la massima comprensione e tutela non solo per i dipendenti ma
soprattutto per i propri consorziati, pertanto, pur rispettando quanto richiesto,
invita il Consiglio ad esprimersi in merito, lasciando semmai a data successiva
un eventuale discussione tra i Consiglieri in apposito Consiglio dei Delegati,
senza che questo possa interrompere l’attuale proposta di adozione. Il
Presidente infine, raccogliendo il suggerimento avanzato dal Consigliere
Pigliaru all’art. 28, chiede che il Consiglio approvi l’eliminazione di una
particolare dicitura. Il Consiglio ne approva la modifica. Il Consigliere Pigliaru
pur lodando la disponibilità a discutere eventuali correzioni al Regolamento in
altra seduta del Consiglio, comunica che voterà contro all’adozione del
predetto regolamento e rimarca che ha fatto notare la sua contrarietà alla
richiesta di apposizione di una saracinesca prima dei contatori e attende che la
stessa possa essere discussa in altra seduta utile del Consiglio.
Conclusa la discussione, alla quale partecipa anche il Direttore Tecnico
dell’Ente per meglio specificare alcuni aspetti tecnici del Regolamento in
particolar modo, quelli afferenti l’apposizione di eventuali saracinesche prima
dei contatori, i seguenti Consiglieri esprimono il loro voto contrario, Sardo,
Pigliaru, Deperu e Bianco perché chiedono la possibilità di discutere delle
modifiche da apportare al Regolamento ad altra seduta del Consiglio dei
Delegati.
Il Consigliere Terzitta esprime il proprio voto contrario, ribadendo che
lamenta il fatto per il quale, un argomento così importante, non possa essere
approvato in data successiva dando la possibilità a tutti i Consiglieri, di
presentare opportune modifiche allo stesso documento, non né rileva
l’urgenza di dover essere approvato nella presente seduta.
Il Presidente Stangoni prendendo atto di quanto espresso dai Consiglieri
7

Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna
VERBALE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI N. 4/2020
Pag. 8 / 10

ribadisce il proprio personale impegno ad approvare in data odierna il
regolamento così proposto ed in data successiva, in apposito Consiglio dei
Delegati, ascoltare e valutare le eventuali proposte di modifica dello stesso
Regolamento.
Non essendoci richieste e/o interventi il Consiglio dei Delegati approva con
alzata di mano di n°16 Consiglieri presenti e votanti, con voto contrario dei
Consiglieri Sardo, Bianco, Pigliaru, Deperu e Terzitta ed il voto favorevole
espresso dai restanti 11 Consiglieri, con proprio atto deliberativo n°15 del
30.11.2020
8) Proposta anticipazione di tesoreria per l’anno 2021 ex art. 40 Statuto
consortile. Determinazioni.
Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare il punto in questione.
Dopo ampia ed esaustiva illustrazione da parte del Direttore Generale nasce
in seno al Consiglio una brevissima discussione e poi il Consiglio dei Delegati
approva con alzata di mano di n°16 Consiglieri presenti e votanti, l’astensione
dal voto dei Consiglieri Sardo e Pigliaru e con il favorevole voto espresso dai
restanti n° 14 Consiglieri, con proprio atto deliberativo n°16 del 30.11.2020.

2) Comunicazioni del Presidente;
Il Presidente ricorda, con soddisfazione, che la problematica inerente il
personale operaio avventizio, finalmente, stà trovando una definitiva
soluzione, infatti, ricorda che i due mesi che mancavano dalla rendicontazione
finalmente verranno riconosciuti dalla Regione.
L’ottenimento del contributo straordinario è un importantissimo risultato per
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questo Ente, permetterà infatti un’emissione del ruolo consortile anno 2018
congruo ed economicamente sostenibile da parte dei ns consorziati. Inoltre,
soprattutto la ns situazione finanziaria risentirà favorevolmente dello stesso
contributo con ciò riducendo l’attuale esposizione bancaria. Oggi, finalmente,
la questione Nord Sardegna è conosciuta dai palazzi regionali e quindi è oramai
innescato il percorso attraverso il quale si potranno e già, si stanno ottenendo,
vedasi contributo e finanziamenti nuovi uffici e lavori di difesa idraulica e
pulizia canali, utili e necessari per il proseguo delle attività di questo Ente che
deve ritrovare una adeguata funzione per il suo territorio.
Sul fronte finanziario ricorda che si stà operando anche nel valutare la
possibilità di accendere un mutuo garantito dalle garanzie ISMEA.
Questo lavoro però non può essere vanificato da lotte interne e da
dichiarazioni che a volte giungono a Cagliari, dove si raccontano cose e fatti
diversi dalla realtà. Invito tutti a collaborare anche nel rispetto delle differenti
posizioni e se ci sono delle divergenze è opportuno che le stesse vengano
affrontate in Consiglio e non fuori dallo stesso, in sintesi, è opportuno che
eventuali panni sporchi si lavino in casa.
Infine, il Presidente ricorda che con l’istituzione delle Commissioni consortili
consultive, si è voluto dare impulso a quel lavoro di condivisione e
concertazione che deve portare idonee soluzioni alle questioni discusse
durante gli incontri territoriali e che principalmente hanno riguardato gli
argomenti afferenti al Piano di Classifica ed ai lavori pubblici.
Con queste Commissioni si vuole creare quel momento di approfondimento
e discussione propositiva sugli argomenti citati con il fine, laddove fosse
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necessario ed opportuno, di predisporre idonee proposte al Consiglio dei
Delegati per gli opportuni provvedimenti.
Il Presidente poi, ricorda che un gruppo di Consiglieri ha richiesto alcune cose
riguardo alle Commissioni consortili e puntualmente, espone le proprie
risposte con adeguata motivazione.
Nasce quindi una discussione in seno al Consiglio dei Delegati, dove interviene
il Consigliere Sardo che ritiene che i margini di operatività dei Consiglieri
all’interno delle Commissioni siano molto ridotti, di pari avviso anche i
Consiglieri Terzitta e Pigliaru che gradirebbero la discussione di siffatte
questioni in Consiglio dei Delegati.
Il Presidente Stangoni non condivide tali posizioni ritenendo per contro che
le Commissioni siano una ottima occasione per esprimersi e valutare anche
con il supporto della struttura dell’Ente le questioni ed individuare, laddove
necessarie, opportune proposte, pertanto confida nei Consiglieri che non
aderiscono a tali Commissioni a valutare una loro possibile partecipazione.
Il Presidente quindi conclude ed in assenza di ulteriori interventi, chiude la
seduta alle ore 14,20.
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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