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______________________________________________________________________________________ 

Deliberazione n.  40 del 24 settembre 2022 
 

L’anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di settembre (24.09.2022), alle ore 09:05 
in Tortolì e nella sede Consorziale in Viale Virgilio Pirastu n° 23, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione convocato con nota prot. n° 2611 in data 20.09.2022 e successiva rettifica 
nota n° 2648 del 22.09.2022, 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: Mozione di sfiducia – art. 10 del Vigente statuto consortile e conseguente 
Convocazione Consiglio dei Delegati. 

 
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 X  

Giacobbe Giuseppe - consigliere X  

Incollu Giampiero - consigliere X  

Mannini Giacomo - consigliere X  

Murreli Francesco – consigliere X  

 
Revisori dei Conti Presente Assente 

Denti Raffaelina – Presidente X  

Pisanu Giuseppe – Componente X - 

Pisu Maurizio G. – Componente X  

 
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 Dirigente dell’Area Amministrativa dott.ssa Anna Maria Musella in 

qualità di segretario degli organi deliberanti ai sensi dell’art. 26, 3^ 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; 
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• 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. 9 “Funzioni del Consiglio di 

Amministrazione; 

• la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 16.03.2022 con la quale 

viene individuata nella persona del Direttore dell’Area Amministrativa dott.ssa 

Anna Maria Musella il sostituto del Direttore Generale in caso di assenza o 

impedimento del titolare ex art. 26 comma 3 Statuto consortile; 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA la mozione di sfiducia acquisita al protocollo dell’Ente al n° 2599 in data 19.09.2022, 
che si allega al presente atto; 

 
VISTO l'art. 10 del vigente statuto consortile, relativo alla "Mozione di sfiducia"; 
 
 
VISTO Il comma 2 del predetto art. 10 a termini del quale “Il Presidente del Consorzio provvede 

alla convocazione del Consiglio di Amministrazione - che deve essere riunito entro e non 
oltre cinque giorni dall’avvenuta conoscenza della mozione - il quale delibera la convocazione 
della seduta del Consiglio dei Delegati al fine di discutere e votare la mozione presentata. La 
seduta del Consiglio dei Delegati, convocata a tal fine deve essere fissata entro e non oltre 
venti giorni dalla riunione del Consiglio di Amministrazione. …..”; 

 
SENTITO il Presidente il quale, in merito al primo e unico punto all’ordine del giorno 

relativo alla convocazione del Consiglio dei Delegati ai sensi del secondo comma 
dell’art. 10 del Vigente Statuto, invita il CdA a provvedere a riunire l’organo quanto 
prima tenuto conto della sopra citata mozione di sfiducia; 

 
SENTITO altresì il Presidente il quale indica, per la seduta del Consiglio dei Delegati, la 

data del prossimo 28.09.2022 alle ore 18:00 in prima e 18:30 in seconda convocazione; 
 
SENTITO il Consigliere Murreli il quale indica la data del 12.10.2022 alle ore 17:30 e 18:00 

rispettivamente per la prima e seconda convocazione; 
 
SENTITO il Consigliere Incollu il quale si associa alla proposta del Murreli; 
 
SENTITO il Consigliere Mannini il quale rileva la sua impossibilità a partecipare per la data 

del 28.09.2022; 
 
SENTITO il Consigliere Giacobbe il quale fa presente che per i 12 ottobre ha già assunto 

degli impegni;  
 
SENTITO il Consigliere Incollu il quale rileva che fintanto che il CdA non è destituito e poi 

sostituito può continuare a operare, come d'altronde è sempre stato, pertanto ritiene 
non ci siano questioni, anche urgenti, che non possano essere trattate; 
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SENTITO il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti il quale chiede al CdA di 
prevedere un’altra data in quanto per la data del 12.10.2022 non può assolutamente 
essere presente alla riunione rilevando nel contempo l’obbligatorietà della sua 
presenza a termini di Statuto; 

 
 
SENTITO il Presidente il quale dopo aver invitato il CdA a convocare la riunione del 

Consiglio dei Delegati al più presto al fine di definire quanto prima la situazione 
creatasi, propone altre date utili quali il 26,27,28,29,30 settembre e 3, 4,5,6,7,10,11 
ottobre 2022; 

 
SENTITO il Consigliere Mannini il quale propone la data del 10.10.2022 che sebbene 

ottenga, in un primo momento, il consenso della maggioranza, viene poi ritirata; 
 
 SENTITO il Presidente il quale pone a votazione la convocazione del Consiglio dei Delegati 

secondo le seguenti tre proposte: 
1) proposta del Presidente: 28.09.2022 alle ore 18:00 e 18:30 rispettivamente per la prima 

e seconda convocazione; 
2) proposta del Consigliere Murreli: 12.10.2022 alle ore 17:30 e 18:00 rispettivamente 

per la prima e seconda convocazione; 
1) proposta del Presidente: 26,27,28,29,30 Sett. 2022, 3,4,5,6,7,10,11 Ott. 2022 alle ore 

18:00 e 18:30 rispettivamente per la prima e seconda convocazione; 
 
In merito alla proposta n° 2 il Presidente rende la seguente dichiarazione di voto: * “voto 
contro perché sappiamo già che il Presidente del Collegio non potrà essere presente pertanto la 
riunione potrebbe non essere valida”; 
   
Il Presidente pone a votazione la convocazione del CdD per chiamata nominale e voto 
palese, secondo le tre proposte relative alla possibile data della riunione, al termine della 
quale risulta il seguente esito: 
 

nr Consigliere Proposta n° 1 
28.09.22 

Proposta n° 2 
12.10.22 

Proposta n° 3 
26,27,28,29,30 Sett. 22 
3,4,5,6,7,10,11 Ott. 22 

1 Solanas Andrea Favorevole  Contrario * Favorevole 

2 Giacobbe Giuseppe Favorevole Contrario Favorevole 

3 Incollu Giampiero Contrario Favorevole Contrario 

4 Mannini Giacomo Contrario Favorevole Contrario 

5 Murreli Francesco Contrario Favorevole Contrario 

CONSIGLIERI PRESENTI   5 

Nr PARTECIPANTI ALLA VOTAZIONE                                             5 

TOTALE VOTI di cui 2 favorevoli 
(Solanas- Giacobbe) 
3 contrari (Incollu, 
Mannini, Murreli)  

di cui 3 favorevoli 
(Incollu, Mannini, 
Murreli) 2 contrari 

(Solanas- Giacobbe) 

di cui 2 favorevoli 
(Solanas- Giacobbe) 
3 contrari (Incollu, 
Mannini; Murreli) 

 

PRECISATO che i consiglieri Incollu, Mannini e Murreli, sebbene invitati dal Presidente, 
non hanno reso alcuna dichiarazione in merito al loro dissenso in merito alle varie 
date proposte; 

 
SENTITO su tutto quanto sopra riportato il parere della Dott.ssa Musella la quale fa 

presente che si sta convocando una riunione che già da ora si sa potrebbe essere non 
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idonea a deliberare validamente a causa dell’assenza, già manifestata, del 
Presidente del Collegio dei Revisori che ai sensi dell’art. 10 del vigente Statuto 
consortile deve obbligatoriamente parteciparvi e sottoscriverne il verbale; 

 
col voto espresso, come sopra riportato, da parte dei consiglieri presenti, a maggioranza 

 
DELIBERA 

- Di convocare il Consiglio dei Delegati per il giorno 12.10.2022 alle ore 17:30 in prima 
convocazione e alle ore 18:00 in seconda convocazione, in presenza o videoconferenza 
sulla piattaforma skype, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
- Art. 10 dello statuto Consortile Vigente — votazione mozione di sfiducia. 

 

- Di dare atto che in ossequio al disposto di cui all'art. 10 comma 3 del vigente Statuto 

Consortile, la presente delibera è pubblicata con allegata la mozione di sfiducia, il 

medesimo giorno dell'adozione e fino alla data della seduta presso l'albo consortile e sul 

sito internet del Consorzio e della Regione, nonché trasmessa all'Assessorato Regionale 

competente in materia di Agricoltura ed al Presidente del collegio dei revisori dei conti 

che deve obbligatoriamente parteciparvi. 

Dirigente dell’Area Amministrativa 
F.to Dott.ssa Anna Maria Musella 

   Il Presidente 
F.to Andrea Solanas 
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Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del Consorzio di 
Bonifica d’Ogliastra fino al 12.10.2022. 
 

  Il Dirigente dell’Area Amministrativa 
F.to Dott.ssa Anna Maria Musella 

 

 

 


