CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARl
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n. 32 del 13.10.2020

Oggetto: Convocazione Consiglio dei Delegati

L'anno duemilaventi addì tredici del mese di ottobre, alle ore 09:55, presso la sede
del Consorzio di Bonifica della Nurra, sita in Sassari in Via Rolando n. 12, convocato
con avvisi E-Mailltelef. Prot. n. 6446 del 08.10.2020, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione nella persona dei Sigg.:

Presenti

Zirattu Pietro
Nonne Mario
Paddeu Antonio
Ruggiu Alessandro
Sanna Pier Gerolamo

Assenti

X

x
X
X
X

Presiede la seduta il Sig. Pietro Zirattu, Presidente del Consorzio, assistito dal
Dott. Peppino Oggiano, Direttore Generale f.f., con funzioni di Segretario.
Il Presidente, in relazione alla presenza dei componenti del CdA, dà atto che, il
Vicepresidente Dott. Agr. Pier Gerolamo Sanna, ha chiesto di collegarsi in
videoconferenza e, pertanto, partecipa alla seduta in tale modalità.
Assistono alla riunione in presenza il Dott. Mauro Domenico Bozzo, la Dott.ssa
Luana Gina Benenati e il Dott. Giovanni Nicola Paba, rispettivamente Presidente e
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

In prosecuzione di seduta Il Presidente, preso atto che l'odierna riunione è stata organizzata in
un locale con spazi adeguati che assicurano il mantenimento continuativo della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, nel rispetto delle norme
sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID 19 e che, in aggiunta, gli
stessi partecipanti sono pure provvisti degli appositi di dispositivi di sicurezza individuale,
richiama l'argomento in oggetto.
Il Presidente dà inoltre atto che, al momento della trattazione del presente argomento,
ha chiesto di collegarsi in videoconferenza il consigliere Mario Nonne il quale, pertanto,
partecipa in tale modalità alla seduta.

In pubblicazione alllAlbo del Consorzio per giorni quindici consecutivi decorrenti dal
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Copia confg me all'or' inale.
Sassari,
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Il Direttore Generale f.f.

(Dott.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la L.R. 23.05.2008, n. 6 "Legge-Quadro in materia di Consorzi di Bonifica1'e
succ. modif.;
VISTO lo Statuto consortile approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n.
13 del 15.12.2008 e succ. modif.;

Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione da proporsi al Consiglio di
Amministrazione del Consorzio di Bonifica della Nurra entro trenta giorni, decorrenti dal primo giorno
di pubblicazione (art. 42, comma 1, L.R. n. 612008).

PRESO atto che è necessario convocare il Consiglio dei Delegati per l'esame e
adozione di alcuni provvedimenti di sua competenza;

-

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito con ogni consentita urgenza per
comunicare,-secondo-le-modalità previste dall'art. 6, punto 5), dello Statuto consortile,
agli interessati le determinazioni assunte con il presente provvedimento;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di convocare, per i motivi in narrativa indicati, il Consiglio dei Delegati per il giorno
27.10.2020, alle ore 06:OO in 1" convocazione e a'lle ore 18:30, dello stesso giorno,
in 2" convocazione, presso il Locale ex Scuola Elementare ubicato in Località Sa
Segada in Comune di Alghero, per discutere il seguente 0.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Variazione n. 01 del Bilancio di previsione esercizio 2020 - Esame e
approvazione;
4. Varie ed eventuali.

2) di incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione il Settore AA.GG. del
Consorzio.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue:
Seguono firme.
Visto di regolarità ai sensi dell'art. 9, punto 4), dello Statuto consortile.
Il Direttore Generale f.f.
F.to (Dott. Peppino Oggiano)
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