CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
DPGRS N° 239 del 04.12.96

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 84 / 2022

OGGETTO:

Approvazione Accordo di Programma con il Comune di Oristano - Settore Lavori
Pubblici e Manutenzioni per la realizzazione delle attività di
Intervento
emergenziale di riprofilatura idraulica del canale di S.Giovanni nel Comune di
Oristano .

L’anno duemilaventidue il giorno sette del mese di luglio (07.07.2022), alle ore 19.00, a seguito
di convocazione avvenuta con nota del 30.06.2022 prot. n. 7967 ed integrata con nota n. 8249 del
06.07.2022, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, nella seguente composizione:
COGNOME E NOME
Corrias Carlo
Sanna Antonio
Capraro Giancarlo
Ferrari Giovanni
Garau Maria Teresa

CARICA
Presidente
Vicepresidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere

PRESENTE ASSENTE
x
x
x (videoconf.)
x
x

Partecipa alla seduta, come previsto dall’art. 12 del vigente Statuto consortile, il Presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Remigio Enrico Maria Sequi (in presenza) ed i due componenti
effettivi Dott.ssa Maria Laura Vacca e Dott. Agostino Stefanelli in modalità teleconferenza.
Presiede la seduta il Dott. Carlo Corrias, Presidente dell’Ente, assistito dal Direttore Generale Dott.
Maurizio Scanu in qualità di Segretario degli Organi deliberanti ai sensi dell’art. 26 dello Statuto
consortile.
Il Presidente propone l’integrazione dell’ordine del giorno con l’introduzione del settimo punto
relativo all’oggetto; la proposta viene accolta all’unanimità,
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la Legge Regionale 23 maggio 2008 n. 6 “Legge - quadro in materia di consorzi di bonifica”
e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 832/DecA/11 del 5
marzo 2020, con cui - ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della L.R. 6 / 2008 - è stato disposto
l'insediamento del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese per il quinquennio
2020 – 2025;
VISTI i verbali del Consiglio dei Delegati dell'Ente del 6 aprile 2020 relativi all’elezione del
Presidente e del Consiglio di Amministrazione dell’Ente;
VISTO il vigente Statuto consortile approvato con deliberazione Commissariale n. 430 del
29.12.2008 e modificato con deliberazioni Commissariali n. 115 del 11.09.2009, n. 17 del
24.02.2010 e n. 7 del 20.01.2012, rese esecutive a termini di legge;
PREMESSO che:


con deliberazione D.R. n. 50/28 del 28.12.2021 è stato autorizzato a favore del Comune di
Oristano l’impegno finanziario corrispondente all’importo di € 167.000,00 per la realizzazione
dell’intervento in oggetto;



che l’Ufficio Tecnico del Comune di Oristano ha individuato nel canale di San Giovanni e nella
rete di colo ad esso afferente, l’opera idraulica sulla quale effettuare gli interventi di
manutenzione suindicati;



che è stato dato mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni affinché
adottasse gli atti necessari alla effettuazione degli interventi in parola, anche mediante accordo
di programma con il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese;

VISTO il testo dell’accordo, elaborato in accordo tra le parti, al fine di regolare i rapporti tra il
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Oristano e questo Ente per la realizzazione
dell’intervento suindicato;
RITENUTO che l’accordo in argomento, il cui schema viene allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, sia meritevole di approvazione;
SENTITO ancora il Direttore Generale che certifica la conformità del presente atto alle Leggi, allo
Statuto ed ai Regolamenti;

Con il voto favorevole espresso all’unanimità dai Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1.

di approvare l’accordo di programma da stipulare con il Comune di Oristano – Settore Lavori
Pubblici e Manutenzioni per la realizzazione delle attività sottoindicate, il cui testo viene allegato
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
“Intervento emergenziale di riprofilatura idraulica del canale di San Giovanni nel Comune di
Oristano”;

2.

di dare mandato al Direttore Generale per la stipula dell’accordo di programma di cui al punto
1.;

3.

di provvedere alla pubblicazione del presente atto, con ciò assolvendo alle disposizioni di cui
alla Legge Regionale 23 maggio 2008 n. 6 ed al Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33, recante
norme in materia di trasparenza.

AMM/AA.GG./SP

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Dott. Maurizio Scanu)

F.to Scanu

IL PRESIDENTE
(Dott. Carlo Corrias)

F.to Corrias

Controfirma del Direttore Generale (art. 7 – comma 8 dello Statuto consortile
vigente)
Il Dott. Maurizio Scanu, Direttore Generale dell’Ente, tale nominato con deliberazione Commissariale
n. 39 del 05.02.2009 resa esecutiva con provvedimento n. 4370 del 09.03.2009, certifica la
conformità della Presente deliberazione alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti.

Oristano, li___________________

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Maurizio Scanu)
______________________
________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
Oristano, li___________________
IL SEGRETARIO
______________________
________________________________________________________________________
Si certifica che:
copia della presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio dal
________________ per 15 gg. consecutivi,
e che la stessa
è stata trasmessa all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma della
Sardegna – Servizio Territorio rurale, agroambiente e infrastrutture in data _______________
con nota n° _____.
non è stata trasmessa all’Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a
controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.

Oristano, li _______________

IL SEGRETARIO
_________________________
________________________________________________________________________
Si certifica che ___________ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo
di pubblicazione.

Oristano, lì _______________

IL SEGRETARIO
_________________________
________________________________________________________________________
VISTO DELL’ORGANO DI CONTROLLO:

