
Consorzio di Bonifica d’Ogliastra  

  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
  

Deliberazione n.  37 del 08 settembre 2021  
  

L’anno duemilaventuno addi otto del mese di settembre (08.09.2021), alle ore 11:00 in Tortolì 

e nella sede Consorziale in Viale Virgilio Pirastu n° 23, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione convocato con nota prot. n°  1959 in data 01.09.2021, inviata via mail ai 

singoli consiglieri e ai singoli membri del Collegio dei Revisori dei Conti, per discutere i 

punti all’o.d.g. nella stessa nota di convocazione indicati e tra questi il seguente:  

  

OGGETTO: Causa Commissione tributaria_ricorso ruoli 2016 della ditta XX 

XX_determinazioni in merito  

  

  

PRESIEDE la seduta il Presidente dell’Ente sig. Andrea Solanas, il quale, constatato che 

risultano presenti/assenti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del 

Collegio dei Revisori dell'Ente di seguito elencati:  

Cognome Nome  Presente  Assente  

Solanas Andrea - Presidente  P  -  

Giacobbe Giuseppe - consigliere  P  -  

Incollu Giampiero - consigliere  P  -  

Mannini Giacomo - consigliere  P  -  

Murreli Francesco - consigliere  -  A 

  

Revisori dei Conti  Presente  Assente  

Denti Raffaelina – Presidente  P  -  

Pisanu Giuseppe - Componente  P  -  

Pisu Maurizio G. – Componente  P  -  

  

CONSTATA la legalità dell’adunanza a termini dell’art. 8 comma 6 del vigente Statuto 

Consortile stante la sussistenza del numero legale dei consiglieri partecipanti, e 

assistito dal Direttore Generale dott. ing. Marcello Giacobbe in qualità di segretario 

degli organi deliberanti ai sensi dell’art. 26, 2^ comma dello Statuto, dichiara aperta 

la riunione;  

VISTO:  

• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 239 del 04.12.1996, con il quale è 

stato istituito il Consorzio di Bonifica d’Ogliastra;  

• il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale n. 204 DEC/A/1 
del 15 gennaio 2020, relativo all’insediamento del Consiglio dei Delegati;  



• i verbali in data 30.01.2020, relativi all’elezione del Presidente nella persona del sig. 
Andrea Solanas e dei componenti il Consiglio di Amministrazione, giusto disposto 
del comma 4 dell’art. 7 del vigente Statuto Consortile;  

• il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione 
Autonoma della Sardegna n° 644 DEC A 13 del 03.03.2021, di nomina del Collegio 
dei Revisori dei conti dell’ente fino al 02.03.2026;  

• la L.R. n. 6 del 23.05.2008 “Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica”;  
• il vigente Statuto del Consorzio ed in particolare l’art. 8 “Funzioni del Consiglio di  

Amministrazione”;  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

PREMESSO che è pervenuto al Consorzio un ricorso da parte di un consorziato xx xx 

avverso la cartella di pagamento dei contributi consortili relativi all’anno 2016 

(registrato al protocollo dell’ente al nr 1501 del 29.06.2021); 

RITENUTE infondate le contestazioni del ricorrente;  

RITENUTO pertanto di doversi costituire per sostenere le ragioni del corretto operato 

dell’Ente; 

SENTITO su tutto quanto sopra il parere del Direttore Generale che certifica la conformità 

del presente atto alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;  

 

Col voto espresso all’unanimità dei consiglieri presenti;  

  

D E L I B E R A  

- di prendere atto del ricorso presentato in CTP dal consorziato xx xx avverso la cartella 

relativa ai contributi consortili per l’anno 2016 e registrato agli atti dell’ente al nr 1501 in 

data 29.06.2021; 

- di costituirsi in giudizio per contestare il citato ricorso poiché ritenuto del tutto 

infondato;  

- di autorizzare il Presidente per la sottoscrizione della relativa comparsa di costituzione;  

- di dare mandato agli uffici dell’Ente per gli adempimenti necessari e conseguenti. 
- di trasmettere la presente deliberazione all'ufficio amm.vo competente per la sua 

pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti per legge;  
 

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

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Direttore Generale 

f.to Marcello Giacobbe 

 

Il Presidente 

f.to Andrea Solanas 

 

 

       

 

  



Si certifica che la presente deliberazione  è stata affissa all’Albo consortile e vi rimarrà per quindici 
giorni consecutivi.  
  

 

Il Dirigente Amministrativo  

f.to Dott.ssa Anna Maria Musella  


