DELIBERAZIONE N. 18/28 DEL 5.4.2011

—————

Oggetto:

L.R. 21.5.2008, n. 6, art. 28. Consorzio di Bonifica d’Ogliastra. Sostituzione Presidente
del Collegio dei revisori dei conti.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, rappresenta alla Giunta regionale che con
la deliberazione n. 8/10 del 23 febbraio 2010 sono stati nominati, ai sensi dell’art. 28 della L.R. n.
6/2008, i componenti dei Collegio dei revisori dei conti del Consorzio di Bonifica d’Ogliastra. Con
successivo decreto assessoriale n. 0002002/Dec.A/78 del 30 luglio 2010, si è provveduto alla
formalizzazione di quanto stabilito nella deliberazione citata con la nomina del Presidente, l’Avv.
Giovanni Massidda, dei due membri effettivi, Dr. Mario Usai e Dr. Angelo Cucca, e dei membri
supplenti Dr. Francesco Salaris e Dr. Enrico Mulas.
L’Assessore riferisce alla Giunta regionale che in data 17 settembre 2010 il Presidente del Collegio
dei revisori dei conti, Avv. Giovanni Massidda, con una nota trasmessa al Consorzio di Bonifica
d’Ogliastra ha comunicato “di non poter accettare l’incarico a causa di altri numerosi gravosi
impegni professionali” e si rende necessario e urgente procedere alla nomina del nuovo Presidente
dell’Organo di controllo interno.
L’Assessore ricorda che per espressa previsione dell'art. 28 della legge regionale di riforma dei
Consorzi di Bonifica i componenti del Collegio dei revisori (Presidente, e componenti sia effettivi
che supplenti) devono essere scelti tra gli iscritti nel registro nazionale dei revisori contabili e
attribuisce loro compiti di controllo gestionale, finanziario e di legittimità con particolare riferimento
al bilancio ed al conto consuntivo, alla tenuta della contabilità del Consorzio e ad altre funzioni
indicate nello Statuto consortile.
L’Assessore fa presente che ai sensi dell’art. 28 comma 5 “Nel caso di morte, rinuncia o
decadenza del Presidente del Collegio, l’Assessore regionale competente in materia di agricoltura,
con le medesime modalità di cui al comma 2, provvede alla sua sostituzione. Il Presidente di nuova
nomina scade insieme a quelli in carica.”. Alla luce del riportato articolo per poter procedere alla
sostituzione del Presidente dimissionario, e visto il richiamo al comma 2 dello stesso articolo, si
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rende indispensabile l’adozione della presente deliberazione che sarà successivamente
formalizzata con decreto assessoriale.
Tutto ciò premesso l'Assessore propone di nominare quale Presidente del Collegio dei revisori dei
conti del Consorzio di Bonifica d’Ogliastra il Dr. Sandro Deiana nato a Sassari il 12 novembre
1971.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale,
constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità
sulla proposta in esame
DELIBERA

di nominare quale Presidente del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio di Bonifica
d’Ogliastra il Dr. Sandro Deiana nato a Sassari il 12 novembre 1971.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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