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L’anno 2020 (duemilaventi) addì 30 del mese Giugno ore 11,45 presso la sede
dell’Unione dei Comuni del Logudoro in Ozieri, 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. 2550/P del 19.06.2020,
per trattare il seguente ordine del giorno:
1)

Approvazione verbale seduta precedente. Determinazioni;

2)

Comunicazioni del Presidente;

3)
Proposta di riaccertamento residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 43
del vigente Statuto Consortile. Determinazioni;
4)
Approvazione della proposta di rendiconto della gestione del
Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna per l’esercizio finanziario anno
2019. Determinazioni;
5)
Proposta di adozione del Regolamento per la formazione, la gestione
e la conservazione del catasto 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. 1157 del 26.05.2015, nella persona della dott.ssa
Giuseppina Sanna e del Dott. Pittalis Stefano in qualità di Componenti effettivi;
Il Presidente, registrate le seguenti presenze:
Cognome

Nome

Carica

Presente

Stangoni

Anton Pietro

Presidente

X

Pala

Francesco

Consigliere

X

Terzitta

Tore

Consigliere

X

Pigliaru

Michele

Consigliere

X

Assente
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Muntoni

Gianni

Consigliere

X

Taras

Stefano

Consigliere

X

Bua

Luigi

Consigliere

X

Sardo

Carlo Enrico

Consigliere

X

Mureddu

Giovannino

Consigliere

X

Sini

Gavino

Consigliere

X

Farina

Stefania

Consigliere

X

Fraghì

Gianfranco

Consigliere

X

Salidu

Giovanni

Consigliere

X

Bianco

Roberto Mario

Consigliere

Deperu

Giacomo

Consigliere

X

Cossu

Salvatore

Consigliere

X

Cocco

Domenico

Consigliere

X

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, non
essendoci richieste di modifica e ritenendo il contenuto del verbale corrispondente
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, con l’astensione dal voto dei
Consiglieri Pigliaru, Terzitta, Cossu, Deperu e Sardo e con il favorevole voto
espresso da n° 9 Consiglieri, con proprio atto deliberativo n°6 del 30.06.2020.
2)

Comunicazioni del Presidente;
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Il Presidente quindi passa ad illustrare le proprie comunicazioni, ricordando,
con l’ausilio dei Direttore Generale, che sono state stabilite le date per gli
incontri territoriali che si terranno il 13 Luglio ad Ozieri, il 20 Luglio a Perfugas
ed il 27 Luglio a Valledoria. Sarà un’occasione importante per raccogliere le
istanze dei nostri Consorziati, con particolare attenzione alle sensibilità dei
territori, dei Sindaci, dei Consiglieri Regionali e delle Associazioni di categoria
agricola. Il Presidente continua, ricordando che alla base della democrazia vi è
l’ascolto delle istanze, comprenderle e poi procedere con una attenta
programmazione volta ad esaudire, per quanto possibile, le istanze che
pervengono dal territorio consortile. La cosa importante conclude è
riavvicinare il Consorzio agli utenti consortili ed al suo territorio.
Il Consigliere Sardo interviene esprimendo la massima condivisione su quanto
espresso dal Presidente e di pari avviso anche l’intervento del Consigliere
Terzitta che favorevole anch’egli, ricorda come solo attraverso il confronto è
possibile ascoltare le esigenze del territorio stesso.
Il Presidente Stangoni, poi, prosegue rimarcando che la Regione dovrà
affrontare la questione Consorzi di Bonifica che da troppo tempo vedono
ridotte le proprie competenze e conseguentemente anche i relativi introiti con
ciò determinando i gravi scompensi finanziari da tutti conosciuti. Il Presidente
comunque ricorda che il suo impegno sarà continuo e costante affinchè la
Regione, ed in particolare l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, procedano
celermente a riconoscere quanto dovuto al Consorzio di Bonifica del Nord
Sardegna.
Il Consigliere Terzitta ed il Consigliere Pigliaru chiedono alcuni chiarimenti in
merito agli operai avventizi ed il Presidente Stangoni risponde, ricordando che,

3

Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna
VERBALE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI N. 3/2020
Pag. 4 / 6

attualmente la Regione non ha ancora erogato quanto dovuto, in termini di
contributo, necessario per la relativa assunzione a tempo determinato. Anche
sul contributo di manutenzione ordinaria il Consigliere Pigliaru chiede se sia
stato correttamente ripartito tra tutti i Consorzi. Anche in questo caso
risponde il Presidente Stangoni avvalendosi della collaborazione del Direttore
Generale ricordando che le istanze del Consorzio di Bonifica del Nord
Sardegna sono state puntualmente evidenziate alla Regione ma che, nel
contempo, non confida in un riparto che non risenta dei pesi tra Consorzi in
termini dimensionali ed anche politici, ciononostante, il Presidente ricorda che
si stà lavorando perché, con apposito provvedimento, in sede di Legge di
rilancio, la Regione allochi un contributo straordinario a favore del ns Ente.
Il Presidente conclude e passa a trattare il punto successivo all’ordine del
giorno.
3)

Proposta di riaccertamento residui attivi e passivi ai sensi dell’art.
43 del vigente 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 anche il componente
del Collegio dei Revisori dei Conti comunica il parere favorevole espresso dallo
stesso Collegio a favore del riaccertamento proposto. Il Consigliere Terzitta
interviene condividendo positivamente quanto esposto dal Direttore Generale e dal
Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio dei Delegati approva con alzata di

mano di n°14 Consiglieri presenti e votanti, all’unanimità, con il favorevole
voto espresso da n° 14 Consiglieri, con proprio atto deliberativo n°7 del
30.06.2020.
4)

Approvazione della proposta di rendiconto della gestione del
Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna per l’esercizio finanziario
anno 2019. Determinazioni;
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Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare il punto in questione. Dopo
ampia ed esaustiva illustrazione da parte del Direttore Generale anche il componente
del Collegio dei Revisori dei Conti comunica il parere favorevole espresso dallo
stesso Collegio a favore del Rendiconto consuntivo anno 2019 proposto,
evidenziando, in particolare, la necessità di porre la massima attenzione al recupero
dei crediti. Il Consigliere Pigliaru prendendo atto delle risultanze del rendiconto
2019, chiede al Presidente, quale sia la strategia che il Consiglio di Amministrazione
intende adottare per il recupero dei crediti. Il Presidente Stangoni avvalendosi della
collaborazione del Direttore Generale, ricorda che solo attraverso un controllo
puntuale da parte dell’attuale struttura dell’Ente si può pensare di recuperare i crediti
vantati dall’Ente stesso, sicuramente però, i ruoli devono essere economicamente
sostenibili e pertanto sarà necessario ottenere contributi straordinari volti
all’abbattimento dei ruoli di prossima emissione col fine di agevolare i ns consorziati.
Per ottenere questi risultati, è necessario che tutti collaborino per fare massa critica
non solo in Regione ma anche verso i consorziati affinchè tutti paghino quanto
dovuto.
Il Consigliere Taras lamenta che il contributo attuale destinato al Consorzio di
Bonifica del Nord Sardegna non è sufficiente e tanto meno rispettoso dei limiti
previsti dalla stessa legge 6/2008. Il Presidente Stangoni condivide quanto espresso
e ha già chiesto alla Regione un sistema perequativo che permetta anche ai Consorzi
come il ns, di ottenere un congruo contributo regionale ma nel contempo, è
assolutamente necessario ottenere un contributo straordinario per permettere a
questo Ente di non emettere un ruolo 2018 insostenibile economicamente.
Il Consigliere Salidu, concorda con la necessità di ricercare contributi straordinari
che impattino sull’attuale situazione finanziaria dell’Ente col fine di permettere un
pareggio finanziario, ma al contempo, deve essere attivata una attenta azione di
recupero crediti con la partecipazione fattiva di tutti i consorziati. Quindi, conclude,
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accogliendo favorevolmente l’invito del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Presidente Stangoni ringrazia tutti i dipendenti, in particolare il Direttore Generale
ed il Collegio dei Revisori dei Conti per il fattivo lavoro svolto nella stesura di questi
importanti documenti contabili.

Il Consiglio dei Delegati approva con alzata di mano di n°14 Consiglieri
presenti e votanti, all’unanimità, con il favorevole voto espresso da n° 14
Consiglieri, con proprio atto deliberativo n°8 del 30.06.2020.
5)
Proposta di adozione del Regolamento per la formazione, la gestione
e la conservazione del catasto consortile. Determinazioni.

Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare il regolamento in
questione. Dopo ampia ed esaustiva illustrazione nasce in seno al Consiglio
dei Delegati un importante discussione volta a meglio comprendere aspetti e
condizioni del Regolamento proposto. In particolare, interviene il Consigliere
Pigliaru ed il Consigliere Sardo, chiedendo chiarimenti sul catasto e sul piano
di classifica a cui prontamente risponde il Direttore Generale fornendo le
delucidazioni necessarie.
Il Presidente non essendoci altre richieste invita il Consiglio dei Delegati ad
esprimersi in merito. Il Consiglio dei Delegati approva con alzata di mano di
n°14 Consiglieri presenti e votanti, con l’astensione dal voto dei Consiglieri
Pigliaru, Sardo e Cossu e con il favorevole voto espresso da n° 11 Consiglieri,
con proprio atto deliberativo n°9 del 30.06.2020.
Il Presidente in assenza di ulteriori interventi, chiude la seduta alle ore 13,20.
IL PRESIDENTE

Dott. Anton Pietro Stangoni
F.to Anton Pietro Stangoni

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Giosuè Mario Brundu
F.to Giosuè Mario Brundu
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