
CONSORZIO D/ BONlFBCA DELLA NURRA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Deliberazione n. 09 del 02.02.20d 5 

Oggetto: Convocazione Consiglio dei Delegati - Integrazione deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 04 del 26.01.2015 

L'anno duemilaquindici addì due del mese di febbraio, alle ore 16:15, presso la 
sede del Consorzio di Bonifica della Nurra, sita in Sassari in via Rolando n. 12, in 
prosecuzione delle sedute del 26 e 30 gennaio 201 5, convocate con avvisi Prot. n. 
34612015 e 58012015, si e riunito il Consiglio di Amministrazione nella persona dei 
Sigg. 

I Presenti I Assenti I 
I Meloni Mario 1 x 1  I 
I Nonne Mario 1 x 1  I 

Assume la presidenza della seduta il Sig. Pietro Zirat t~~, Presidente del 
Consorzio, assistito dal Dott.lng. Franco Moritto, Direttore d'Area Tecnico-Agraria, 
con funzioni di Segretario. 

Sanna Pier Gerolamo 
Sole Domenico 
Zirattu Pietro 

Assistono alla riunione il Dott. Peppino Oggiano, Direttore d'Area 
Amtninistrativa, nonché il Prof. Rodolfo Gosmino, il Dott. Fernando Ferrari e il Dott. 
Antonio Serra, rispettivamente Presidente e cotnponenti del Collegio dei Revisori 
dei Conti. 

X  
X  
X  



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA la L.R. 23.05.2008, n. 6 "Legge-Quadro in materia di Consorzi di Bonifica" e succ. modif.; 

VISTO lo Statuto consortile approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 13 del 
15.12.2008 e succ. modif.; 

Di quanto sopra si e redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue: 

Seguono firme. 

PREMESSO che con precedente propria deliberazione n. 04 del 26.01.201 5 è stato convocato 
il Consiglio dei Delegati per il giorno 06.02.2015, alle ore 06:OO in lA convocazione e alle ore 
9:00, dello stesso giorno, in ZA convocazione, presso la sede di via Rolando 12 - Sassari, per 
disciitere il seguente 0.d.g.: 

l )  Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
' 

2) Comiinicazioni del Presidente; 
3) Piano triennale della prevenzione della corruzione; 
4) Art. 39 dello Statuto consortile -Autorizzazione di somme a specifica destinazione; 
5) Varie ed eventuali; 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 08 del 02.02.2015 con la quale è stata 
approvata una variazione al Bilancio di previsione 201 5; 

ATTESO che la suindicata variazione delle necessariamente essere sottoposta all'esame e 
approvazione del Consiglio dei Delegati; 

CONSTATATO che, nella sola copia della citata deliberazione n. 04 del 26.01.2015 inviata per 
la pubblicazione sul sito della Regione, viene indicato, per un mero refuso di stampa, che il 
Consiglio dei Delegati è convocato, in seconda convocazione, per le ore 16.30 del giorno 
22.12.2014 anziché, come risulta correttamente nella delibera pubblicata sul sito internet 
delllEnte e negli avvisi spediti a tutti gli interessati, convocato, in seconda convocazione, per le 
ore 9.00 del giorno 06.02.201 5; 

RITENUTO, pertanto, opportuno integrare la propria deliberazione n. 04 del 26.01.2015 al fine 
di integrare IIO.d.g.; 

DOVENDO provvedere in merito; 

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

D E L I B E R A  

l )  di confermare, a tutti gli effetti, che il Consiglio dei Delegati è convocato per il giorno 
06.02.2015, alle ore 06:OO in lA convocazione e alle ore 9:00, dello stesso giorno, in 2A 
convocazione, presso la sede di via Rolando 12 - Sassari, coine disposto nella 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 04 del 26.01.2015 pubblicata sul sito 
internet delllEnte; 

2) di integrare IIO.d.g. approvato con la deliberazione n. 04 del 26.01.2015 con il seguente 
punto: 

"Variazione al Bilancio di previsione 2015; 

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento alllAlbo delllEnte, 
Consorzio di Bonifica della Nurra e della Regione Sardegna; 

4) di incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione il Settore AA.GG. del Consorzio. 

Visto di regolarità ai sensi dell'art. 9, punto 4), dello Stat~ito consortile. 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
(F.to Dott.lng. Franco Moritto) 

In pubblicazione alllAlbo del Consorzio per giorni quindici consecutivi decorrenti dal 
al 1 3  5 FEB 2015 

Copia conforme all'originale. 

Sassar i ,  - FEB 

(Dott.lng. Dott.lng Franco Moritto) f&//- 

C: Integrazione Delibera ConvConsiglioDelegati 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 


