
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

CONSIGLIO DEI DELEGATI

Deliberazione n. 04 del 20.07.2021 

Oggetto: Variazione n. 1 del Bilancio di previsione esercizio 2021 – Inserimento nuovi interventi nel
Programma triennale OO.PP. 2021-2023 - Determinazioni

L’anno duemilaventuno addì venti del mese di luglio, alle ore 17:40, convocato con avviso E-
Mail/telef. Prot. n. 5748 del 07.07.2021 (E-mail/Telef. ai singoli membri e al Collegio dei Revi-
sori dei Conti nonchè all’Ass.to dell’Agricoltura e Rif. Agr.Past.le, si è riunito in videoconferenza
il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica della Nurra, con sede legale in Sassari
in via Rolando n. 12, nella persona dei Sigg.:   

Presenti Assenti

1 Correddu Luigi X

2 Desogos Antonia Agostina X

3 Fiori Paolo X 

4 Fois Efisio X

5 Gobbato Massimiliano X

6 Idini Antonio X

7 Marras Gianmario X

8   Meloni Mario X

9 Nonna Giovanni X

10 Nonne Mario X

11 Paddeu Antonio X  

12   Piras Mario X

13 Ruggiu Alessandro X

14   Saba Giovanni X  

15 Salis Dolores X  

16 Sanna Pier Gerolamo X

17 Serra Antonio X

18 Zirattu Pietro  X

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

Assistono alla riunione il Dott. Peppino Oggiano, Direttore di Area Amministrativa, nonché il Dott. Mauro
Domenico Bozzo, la Dott.ssa Luana Gina Benenati e il Dott. Giovanni Nicola Paba, rispettivamente Presi -
dente e componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. 

In apertura di seduta il Presidente Pietro Zirattu riferisce che, ai fini del contenimento della diffusione del
COVID-19, le riunioni collegiali  del Consiglio dei Delegati  si terranno in videoconferenza fino alla fine
dell’emergenza,  in  conformità  a  quanto  disposto  dal  DPCM  del  18/10/2020  e  dei  successivi  del
25/10/2020 e 03/11/2020 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” e
come consigliato dall’ANBI con circolare Prot. n. 32 del 19/10/2020.



IL CONSIGLIO DEI DELEGATI

Vista la deliberazione n. 34 del 06.07.2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha  ap-
provato e proposto al Consiglio dei Delegati le seguenti variazioni al Bilancio di previsione del corrente anno:

1) Contributo Regionale straordinario per abbattimento costi di funzionamento (L.R. 5/2015);
2) Variazioni relative al costo del personale;
3) Altre variazioni del Titolo I (correnti);
4) Ripristino utilizzo fondi di riserva;
5) Entrate/Spese in conto capitale – Interventi finanziati Stato/R.A.S. per lavori in delega;
6) Variazioni relative ai ruoli;

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione, con la su citata deliberazione n. 34/2021, consi-
derato che entro la fine del corrente anno si potranno verificare i presupposti per l’avvio delle
procedure di affidamento di una serie di importanti progetti, finanziati in parte dello Stato ed in
parte dalla R.A.S., anche a valere sulle risorse del piano nazionale “Recovery Fund”, ha ritenu-
to necessario istituire nel bilancio di previsione 2021 i capitoli di entrata e di uscita dedicati per
la gestione dei sottoindicati interventi, per un totale complessivo di € 34.578.900,00: 

1 Finanziamento lavori Stato: Relining condotta adduttrice DN1500 Strada dei Due Mari, €
4.632.000,00

2  Finanziamento lavori Stato: Relining condotta adduttrice DN1800 Strada dei Due Mari, €
11.946.900,00

3 Finanziamento lavori  Stato:  Rimozione e smaltimento  delle  condotte  contenenti  amianto
presenti nell'intero Comprensorio irriguo della Nurra, € 1.500.000,00

4  Finanziamento lavori RAS: Sostituzione condotta regione Monte Nurra (condotta principale
Nord), € 12.000.000,00

5  Finanziamento lavori RAS: Sostituzione condotta regione Campanedda (condotta seconda-
ria 10), € 2.250.000,00

6 Finanziamento lavori RAS: Sostituzione condotta regione Campanedda (condotta secondaria
2 Nord), € 2.250.000,00;

In prosecuzione di seduta viene data lettura e commentati tra i presenti la relazione e gli alle-
gati relativi alle suindicate variazioni;

Sentito il Collegio dei Revisori dei Conti il quale, esaminati e verificati tutti gli atti inerenti le
variazioni al bilancio di previsione 2021 in oggetto, esprime il proprio parere favorevole che, in
copia, si allega alla presente deliberazione;

Rilevato che si rende necessario apportare le dovute variazioni al Bilancio di previsione per
l’esercizio 2021 e, nel contempo, approvare i nuovi interventi su richiamati;

Ritenuto  che  i  suindicati  interventi  debbano  essere  inseriti  nel  Programma triennale  delle
OO.PP.  2021/2023,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  dei  Delegati  n.  07  del
22/12/2020 con oggetto “Bilancio di previsione esercizio 2021 – Esame e approvazione”;

Sentito il Direttore Generale per quanto di sua competenza;

Dovendo provvedere in merito;

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

- Presenti e votanti: n. 11
- Favorevoli : n. 11
- Contrari e Astenuti : n. //



D E L I B E R A

1) di approvare la variazione n. 1 del Bilancio di previsione esercizio 2021 indicata nei sottoin-
dicati allegati che in copia si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante
e sostanziale:

1. Variazione n. 1 al Bilancio di previsione esercizio 2021
2. Elenco variazioni al Bilancio di previsione esercizio 2021-Entrate
3. Elenco variazioni al Bilancio di previsione esercizio 2021-Spese
4. Parere dell’Organo di Revisione;

2)   di approvare i seguenti interventi, ricompresi nell’allegato I – scheda D e scheda E, ed in-
serirli nel Programma triennale delle OO.PP. 2021/2023 che, in copia, si allega alla presen-
te deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

1. Finanziamento lavori Stato: Relining condotta adduttrice DN1500 Strada dei Due Mari, €
4.632.000,00

2. Finanziamento lavori Stato: Relining condotta adduttrice DN1800 Strada dei Due Mari, €
11.946.900,00

3. Finanziamento lavori Stato: Rimozione e smaltimento delle condotte contenenti amianto
presenti nell'intero Comprensorio irriguo della Nurra, € 1.500.000,00

4. Finanziamento lavori RAS: Sostituzione condotta regione Monte Nurra (condotta princi-
pale Nord), € 12.000.000,00

5. Finanziamento lavori RAS: Sostituzione condotta regione Campanedda (condotta secon-
daria 10), € 2.250.000,00

6. Finanziamento lavori RAS: Sostituzione condotta regione Campanedda (condotta secon-
daria 2 Nord), € 2.250.000,00;

3) di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento l'Area Tecnico-Agraria e l'Area Am-
ministrativa, 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:

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).


