
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n.  27 del 08/06/2022   

OGGETTO: Consorzio / Società Aleandri SpA. Concessione fornitura idrica. Atto
di transazione.

L’anno duemilaventidue addì otto del mese di giugno, alle ore 11:15, convocato con avvisi E-
Mail/telef. Prot.n. 4991 del 03.06.2022, si è riunito in videoconferenza il Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio di Bonifica della Nurra, con sede legale in Sassari, 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, la Dott.ssa Luana Gina Benenati, componente del Collegio dei 
Revisori dei Conti. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso:

- che l’Aleandri Costruzioni SpA, con sede legale in Bari, Corso Vittorio
Emanuele, n. 52, aveva richiesto la fornitura di acqua grezza per uso 
extra-agricolo per l’irrigare le piante messe a dimora in un tratto della
strada Sassari-Alghero negli anni 2012, 2013 e 2014 per un consumo
complessivo di € 47.813,08, oltre IVA;

- che, a seguito delle note sui consumi comunicati dal Consorzio per 
la fornitura in argomento e delle relative richieste di pagamento, 
l’Aleandri aveva segnalato già dal 2012 dei casi di consumi anomali in
vari contatori che, per motivi di indisponibilità del personale, non 
sono stati tempestivamente riscontrati dall’Ente;

Vista la nota Prot. n. 1.355 del 04/02/2022 con la quale il Consorzio 
ha formalmente contestato alla Società il mancato pagamento delle 
fatture n. 1/2014 e n. 20/2015 emesse, rispettivamente, per 
l’importo di € 36.086,21 iva inclusa e € 953,30 per sanzione ex art. 
25 del Regolamento Irriguo del 2015; 

Preso atto che la richiesta di pagamento delle fatture relative agli anni
2012/2013, non essendo state accertata la natura dei consumi 
anomali, sarebbero ormai prescritte per decorrenza dei termini;

Vista la nota Prot. n. 4843 del 20/05/2022 con la quale l’Aleandri SpA
propone di versare, a saldo del debito ad oggi esistente, l’importo di €
36.086,21 e, a seguito di accordi informali, di essere pure disponibile 
a incrementarlo con la somma di € 953,30 chiesta a titoli di sanzione 
ex art. 25 R.I., al fine di evitare l’insorgere di una vertenza giudiziaria
a sostegno delle proprie ragioni;

Previa approfondita discussione nella quale prevale la considerazione 
che sia più ragionevole ed opportuno, considerata la difficoltà ad 
accertare i reali consumi per il lungo tempo trascorso, accettare la 
proposta della Società e non rischiare il coinvolgimento in un giudizio 
nel quale l’Ente, oltre ad essere perdente, potrebbe essere chiamato a
sostenere maggiori spese rispetto alla differenza di quanto dovuto 
dalla Società;  

Ritenuto di dover chiedere comunque un parere legale ad un avvocato
di fiducia in merito a quanto sopra e di allegarlo al presente atto 
prima della sua pubblicazione;  

Sentito il Direttore Generale per quanto di sua competenza;

Con voti unanimi espressi in forma di legge;



                                    DELIBERA

1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

2 di approvare il contenuto dell’accordo raggiunto dal Consorzio con 
l’Aleandri SpA,. nello schema dell’atto di transazione di cui Prot. n. 
4843 del 20/05/2022;

3 di autorizzare il Direttore Generale alla sottoscrizione dell’atto di 
transazione di cui al punto precedente per un importo complessivo 
di € 37.039,51 secondo quanto specificato;

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

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).


