
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n. 19 del 11.05.2022   

OGGETTO:  Consorzio / CARIGNOS di Camedda Piergiorgio & C. Snc / Ag. Entrate – Riscossio-
ne. Appello avverso Sentenza n. 784/2021. Costituzione e resistenza in giudizio
nanti la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari – Sez. Dist. Sassari. 

L’anno duemilaventidue addì undici del mese di maggio, alle ore 11:30, convocato con avvisi
E-Mail/telef. Prot.n. 4544 del 06.05.2022, si è riunito in videoconferenza il Consiglio di Ammi-
nistrazione del Consorzio di Bonifica della Nurra, con sede legale in Sassari in via Rolando n.
12, nella persona dei Sigg.:   

Presenti Assenti
Zirattu Pietro x
Nonne Mario x
Paddeu Antonio x
Ruggiu Alessandro x
Sanna Pier Gerolamo x

Assume la presidenza della seduta il Sig. Pietro Zirattu, Presidente del Consorzio, assistito dal
Dott.Ing. Gian Marco Saba, Direttore Generale con funzioni di Segretario.

Assistono alla riunione il Dott. Peppino Oggiano, Direttore di Area Amministrativa, l’Ing. Paolo
Naccari, Direttore dell’Area Tecnico Agraria, nonché il Dott. Mauro Domenico Bozzo, il Dott.
Giovanni Nicola Paba e la Dott.ssa Luana Gina Benenati, rispettivamente Presidente e compo-
nenti del Collegio dei Revisori dei Conti. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- la CARIGNOS di Camedda Piergiorgio & C. Snc, con sede in Sassari, loc. S. Ainzu Arca, è 
proprietaria di terreni ricadenti nel comprensorio irriguo consortile e, pertanto, soggetta al 
pagamento dei relativi contributi;

- era in corso nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Sassari una vertenza (RG 
141/2020) promossa dalla CARIGNOS di Camedda Piergiorgio & C. Snc contro l’Agenzia delle 
Entrate – Riscossione avverso l’intimazione di pagamento n. 10220199008132870000 emessa 
per conto del Consorzio di Bonifica della Nurra per anni diversi e per un importo complessivo di
€ 9.441,12;

- l’Ente, pur non essendo stato direttamente citato a comparire, si è regolarmente costituito in 
giudizio;

Preso atto che il giudice adito ha respinto le richieste della società ricorrente con Sentenza n. 
784/2021 (prot. cons. n. 4280/2022);

Considerato che la CARIGNOS di Camedda Piergiorgio & C. Snc ha impugnato la sentenza di 
cui al punto precedente nanti la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari – Sezione 
Distaccata di Sassari; 

Ritenuto opportuno che il Consorzio si costituisca nella vertenza de qua per sostenere le 
proprie ragioni;

Sentito il Direttore Generale per quanto di sua competenza;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,                                                                     

DELIBERA

1 la costituzione e resistenza del Consorzio, per le ragioni esposte in narrativa, nel giudizio 
instaurato nanti la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari – Sezione Distaccata di 
Sassari, dalla CARIGNOS di Camedda Piergiorgio & C. Snc avverso la Sentenza n. 784/2021 
(prot. cons. n. 4280/2022);

2 di  trasmettere  la  presente  deliberazione  al  Dirigente  dell’Area  Amministrativa  per  gli
adempimenti di propria competenza;

3 incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione il Servizio Amministrativo - Settore
AA.GG.-Personale del Consorzio.

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

IL PRESIDENTE      IL DIRETTORE GENERALE  
(Sig. Pietro Zirattu)      (Dott.Ing. Gian Marco Saba)

Visto di regolarità ai sensi dell’art. 9, punto 4), dello Statuto consortile.

                                   Il Direttore Generale      
        (Dott.Ing. Gian Marco Saba)

                                          _______________

=========================================================================
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 pubblicazione (art.
42, comma 1, L.R. n. 6/2008).


