
CONSORZIO DI  BONIFICA DELLA NURRA 
SASSARl 

CONSIGLIO DEI DELEGATI 

Deliberazione n. 07 del 21.07.2017 

Oggetto: Variazione n. 2 al Bilancio di previsione esercizio 2017 

L'anno duemiladiciassette, addì ventuno del mese di luglio, alle ore 09:15, in Sassari, 
nella sala della sede legale del Consorzio, convocato con avvisi Prot. n. 6511 del 
07.07.2017 e Prot. n. 6556 de11'11.07.2017 (E-mail, Racc. A/R ai singoli membri e al 
Collegio dei Revisori dei Conti nonché fax al17Ass.to dell'Agricoltura e Rif. Agr.Past.le), 
si è riunito in seconda convocazione il Consiglio dei Delegati nelle persone dei Sigg.: 

Stante l'assenza del Presidente del Consorzio Pietro Zirattu, assume la presidenza 
della seduta il Vicepresidente Sig. Mario Nonne, assistito dal Dott.lng. Franco Moritto, 
Direttore Generale con funzioni di Segretario. 

Partecipano alla riunione il Dott. Peppino Oggiano, Direttore d'Area Amministrativa, 
nonché 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 Vicepresidente Mario Nonne, facendo riferimento 
all'argomento in oggetto, comunica che il Consiglio di Amministrazione, con 
deliberazione n. 36 del 30.06.2017, ha proposto al Consiglio dei Delegati alcune 
variazioni del Bilancio di previsione del corrente anno. 

Una prima variazione riguarda lo stanziamento del capitolo relativo alle 
liquidazioni del lavoro straordinario del personale. L'adeguamento di tale capitolo è 
necessario per far fronte alla maggiore richiesta del continuo lavoro richiesto al 
proprio personale tecnico che si sta utilizzando per fronteggiare l'emergenza idrica 
che quest'anno ha colpito in modo particolare il territorio della Nurra. 

L'altra variazione è necessaria, sempre a causa dell'emergenza idrica, per 
adeguare gli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese per l'aumento del 
fabbisogno di energia elettrica utilizzata per l'alimentazione dei pozzi nonché i costi 
per le manutenzioni, degli impianti di sollevamento e irrigazione. 

Tutte le variazioni proposte, riportate e specificate nella relazione e nel 
prospetto consegnato ai presenti, vengono dettagliatamente illustrate, sia dal 
Presidente che dai Dirigenti presenti. 

Sull'argomento il Collegio dei Revisori dei Conti esprime il proprio parere 
favorevole. 

A conclusione della predetta esposizione, dopo alcune precisazioni richieste 
dai presenti sull'argomento trattato e avuti i dovuti chiarimenti. 

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI 

Vista la proposta del Consiglio di Amministrazione; 

Rilevato che si rende necessario apportare le dovute variazioni al Bilancio di 
previsione per l'esercizio 201 7; 

Sentito e acquisito il parere favorevole dei Revisori dei Conti; 

Sentito il Direttore Generale; 

Dovendo provvedere in merito; 

Con votazione espressa per alzata di mano che, come accertato dal Presidente, 
dà il seguente risultato: 

- Presenti e votanti: n. 09 
- Favorevoli : n. 09 
- Contrari : n. Il 
- Astenuti : n: Il ' 

D E L I B E R A  

1) di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, le variazioni al Bilancio di 
previsione esercizio 2017 indicate nel prospetto allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2) di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento I'Area Tecnico-Agraria e 
I'Area Amministrativa, Settore AA.GG., Ragioneria e Catasto-Ruoli, ciascuno per la 
parte di propria competenza. 

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

Seguono firme. 

Visto di regolarità ai sensi dell'art. 7, punto 8), dello Statuto consortile. 

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