DELIBERAZIONE N. 50/
50/ 54 DEL 10.11.2009

—————

Oggetto:

L.R. 21.5.2008,
21.5.2008, n. 6,
6, art. 28.
28. Consorzi di bonifica della Gallura.
Gallura. Nomina componenti
Collegi dei revisori dei conti.

L’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale rappresenta alla Giunta regionale la necessità
di procedere alla nomina dei componenti dei Collegi dei revisori dei conti dei Consorzi di bonifica il
cui mandato risulta oramai scaduto.
La materia, precisa l'Assessore, è regolata dalla legge regionale n. 6 denominata "Legge – quadro
in materia di Consorzi di Bonifica", promulgata in data 23 maggio 2008 ed entrata in vigore in data
15 giugno 2008.
La legge, nel qualificare i Consorzi di bonifica come enti pubblici al servizio dei consorziati (art. 14),
ha posto in capo alla Regione (art 15) l'attività di indirizzo, vigilanza e controllo.
Al fine di meglio espletare tali funzioni la medesima legge n. 6/2008 prevede all'art. 28 che la
nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, che rappresenta un organo di controllo
interno, sia effettuata dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura previa
deliberazione della Giunta regionale.
Sempre l'art. 28 prevede che i componenti del Collegio dei revisori (un presidente, due componenti
effettivi e due supplenti) siano scelti tra gli iscritti nel registro nazionale dei revisori contabili; essi
esercitano compiti di controllo gestionale, finanziario e di legittimità, con particolare riferimento al
bilancio ed al conto consuntivo, alla tenuta della contabilità del Consorzio ed ad altri funzioni
indicate nello Statuto consortile.
Sull'argomento l'Assessore richiama l'attenzione della Giunta regionale evidenziando che il
Collegio dei revisori dei conti del Consorzio di bonifica della Gallura è ormai arrivato a fine mandato
e i componenti devono essere conseguentemente rinominati ed è necessario provvedere
tempestivamente alla nomina del presidente, dei componenti effettivi e di quelli supplenti.
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Tutto ciò premesso l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale propone di nominare per il
Consorzio di bonifica della Gallura: Presidente il Dott. Marco Massimo Piu, nato ad Olbia (SS) il
3.3.1958, componenti effettivi il Sig. Graziano Beccu, nato ad Arzachena il 8.7.1963 e il Sig.
Domenico Sotgiu, nato a Cagliari il 10.11.1971.
La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'agricoltura e riforma
agro-pastorale, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere
favorevole di legittimità,
DELIBERA

di nominare nel Collegio dei revisori dei conti per il Consorzio di bonifica della Gallura: Presidente il
Dott. Marco Massimo Piu, nato ad Olbia (SS) il 3.3.1958, componenti effettivi il Sig. Graziano
Beccu, nato ad Arzachena il 8.7.1963 e il Sig. Domenico Sotgiu, nato a Cagliari il 10.11.1971.
Il Direttore Generale

p. Il Presidente

Gabriella Massidda

Gabriele Asunis
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