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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

N.24 Del o8/08/20L9

Oggetto: L) Approvazione definitiva del bilancio di esercizio 2018 del Consorzio Industriale

Provinciale Nord Est Sardegna GallurO ex art. 30 dello Statuto vigente a norma

dell'art. 5 c. I L.R. 102008, in confonnità alla delibera del Consiglio di

Amministrazione n. 6 del 25/0T2079;

2) Approvazione definitiva sistema tariffario del servizio consortile di trasporto -

trattamento e smaltimento dei R.S.U. dell'ATO D2 della Regione Sardegna -

approvazione conto consuntivo per l'esercizio 2018, in conformità alla delibera

del Consi glio di Amministrazion e n. 4, del 25/07 P0l9 ;

3) Approvazione definitiva sistema tariffario del servizio consoÉile di traspoÉo

trattamento e smaltimento dei R.S.U. dell'ATO consortile D2 della Regione

Sardegna - approv.tzione conto consuntivo spese chiusura, ripristino ambientale

e post chiusura per l'anno 2018 ex art. 8, c. 1, lett. l) e m) del D.lvo 36/03, in

conformità alla delibera del Consiglio di Amministrazione n.5, del 25/OU20l9;

L'aruro duemiladiciannove, addl08 del mese di agosto, alle ore 12.00, presso la sede sociale del

Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna Gallura, ritualmente convocata per

determinazione del Presidente con awiso prot. n. 5405/19 del 01,/08/2019, si è riunita

l'Assemblea Generale del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna Gallura per

deliberare sull'argomento all'Ordine del giorno, ai sensi dell'art. 16 del vigente statuto consortile.

I1 Presidente procede alla constatazione della presenza dei rappresentanti degli enti locali

consorziati aventi diritto a partecipare all'adunanza deliberativa odierna, accertando la presenza

dei seguenti Consiglieri:

- Gattu Mario Enzo (Presidente), quale delegato degli imprenditori designato dalla ex

Provincia Olbia-Tempio con decreto n. 08 del 23/07 /2015;

- Raspitzu Giovanni Maria, quale rappresentante del Sindaco del Comune di Monti, in

virtù di delega sindacale ** **y{ /2010;
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Marcetti Paolo, rappresentante della Provincia diSassari -ZonaOmogenea Olbia-Tempio,

in f.orua di decreto dell' Amministratore Straordinario n. 46 del 02 / 08 / 201,6;

Fundoni Quirico, quale delegato del Sindaco del Comune di Buddusò , in forzadi atto n.

9 47 4 del 21 / 11" / 2017, pr ot. CIPNES n. 4322 / 2017 ;

Risulta assente il Sig. Fideli Livio Salvatore, quale delegato del Sindaco del Comune di Olbia,

inforza del decreto n.38 del 09/08/2016;

Componenti presenti n. 4;

Componenti assenti n. 1;

Il Collegio dei Revisori dei Conti è rappresentato dal Dott. Antonio Libero Sanciu (Presidente),

dal Dott. Gian Lodovico Giulio Careddu (componente effettivo) e dalla Dott.ssa Lidia Sanna

(membro effettivo).

Presenzia con funzioni referenti il Dirigente della Ragioneria del Consorzio Dott. Gian Piero

Demurtas.

Assume la presidenza dell'Assemblea iI Presidente del Consorzio il Sig. Mario Enzo Gattu.

Il Consigliere delegato della Provincia di Sassari, Sig. Paolo Marcetti, riferisce all'Assemblea di

aver formalmente rimesso il proprio incarico al nuovo Amministratore Straordinario della

Provincia di Sassari nominato con delibera della G.R. n. 29 / 15 del 31, / 07 / 2019 per le eventuali

conse guenti determinazioni.

Richiede altresì al Direttore Generale, Dott. Aldo Carta, di esprimersi in ordine alla perduranza

o meno della efficacia della delega di rappresentanza effetfuata dal precedente amministratore

straordinario della Provincia di Sassari; Il Direttore Generale, Dott. Aldo Carta, riscontra al

riguardo ritenendo che in assenza di un formale prowedimento di revoca e/o ritiro dell'atto di

delega conferito al dott. Paolo Marcetti dal precedente Amrninistratore Straordinario con decreto

n. 46/201'6, deve considerarsi tutflora valida ed efficace tale decreto provinciale di delega a

rappresentare la Provincia di Sassari in capo al Dott. Paolo Marcetti, il quale è conseguentemente

legittimato ad intervenire e deliberare neIl'odierna Adunanza dell'Assemblea Generale

I1 Presidente di intesa con il Collegio dei Revisori, preso atto della legittima presenza di 4
comPonenti dei 5 aventi diritto costituenti lAssemblea Generale, constata e da atto quindi che gli
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stessi intervenuti sono stafutariamente in numero legale per integrame il quorum costitutivo e

funzionale

Il Presidente invita quindi i presenti alla fraltazione e deliberazione dell'argomento iscritto

all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Approvazione definitiva bilancio consuntivo di

esercizio anno 2018 esaminato e predisposto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del

25/07/2019" conseguentemente a quanto già argomentato e deliberato in merito al globale

schema contabile consuntivo esercizio 2018 del CIPNES - Gallura adottato dal Consiglio di

Amministrazione con deliberazione n.6 del 25/07/2019 inclusivo anche della complessiva

gestione del Servizio di trattamento dei rifiuti ex. co. 9 art. 3 della L.R. n. 1,0 / 2008 (di cui alle ilelibere

del C.D.A. n. 4 e n. 5 del20L9)

A seguito della sintetica illustrazione di tale documentazione amministrativo-contabile inerente

Bilancio di esercizio 2018 da parte del Dirigente del settore Ragioneria, Dott. Gian Piero Demurtas

e del Dirigente settore Igiene Ambientale, Ing.Giovanni Maurelli, il Presidente invita i consiglieri

presenti ad intervenire.

Il Consigliere delegato della Provincia di Sassari, Dott. Paolo Marcetti, informa lAssemblea di

aver informato il nuovo Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari, Sig. Pietro Fois,

circa l'argomento allordine del giorno della seduta Assembleare odierna, con particolare

riguardo alla perdurante problematica inerente alla dibattuta questione della debenza o meno

della contribuzione economica da parte della Provincia per la copertura finanziaria dei servizi

pubblici consortili non tariffabili ripetutamente esaminata e stabilita dagli organi di Governo del

CIPNESGallura.

Ciò rilevato, dichiara la propria astensione di voto in ordine alla approvazione del Bilancio di

Esercizio 2018, stante la formale comunicazione di contestazione della anzidetta pretesa

contributiva a carico della Provincia di Sassari, ripetutamente deliberata dagli organi di governo

del CIPNESGallura, partecipata anche alla Regione Sardegna dal precedente Amministratore

Straordinario, Dott. Guido Sechi, con atto del2a/05/2019, prot.22490 ed il mancato riscontro di

merito da parte del nuovo Amministratore Straordinario, Sig. Pietro Fois, alla controversa

tematica in questione seppur ad esso formalmente sottoposta.

Il Presidente, non essendovi alcuna ulteriore richiesta di intervento da parte dei componenti

l'Assemblea Generale, e verificata come segue la presenza dei seguenti rappresentanti degli enti

consorziati aventi diritto di voto deliberativo:

Gattu Mario Enzo (Presidente), quale delegato designato dalla ex

Provincia Olbia-Tempio con decreto n. del23/

un
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Raspitzu Giovanni Maria, quale rappresentante del Sindaco del Comune di Monti, in

virtu di delega sindacale n. L4 del 09/07 /2010;

Marcetti Paolo, rappresentante della Provincia di Sassari - ZonaOmogenea Olbia-Tempio,

in for za di decreto dell' Amministratore Straordinario n. 46 del 02 / 08 / 201,6;

Fundoni Quirico, quale delegato del Sindaco del Comune di Buddusò, in forza di atto n.

947 4 del 21. / 11, / 2017, prot. CIPNES n. 4322 / 2017 ;

Risulta assente il Sig. Fideli Livio Salvatore, quale delegato del sindaco del Comune di Olbia,

inforza del decreto n.38 del 09/08/2016;

Componenti presenti n. 4;

Componentiassenti n. 1;

constatato il permanere della sussistenza del quorum strutturale e deliberativo, il Presidente

sottopone ai legittimati componenti presenti facenti parte dell'Assemblea Generale la votazione

palese per alzata di mano dell'approvazione del Bilancio di Esercizio 2018, in conformità alla

delibera n. 6 assunta in data 25/07 /2019 dal Consiglio di Amministrazione del CIPNES.

L'ASSEMBLEA GENERALE

con espressione di voto palese favorevole per alzata di mano cosL come di seguito attestato:

- n. 3 voti favorevoli, espressi dai Sig.ri Gattu Mario Enzo, Raspitzu Giovanni Maria,

Fundoni Quirico;
- n.l astenuti: Sig. Paolo Marcetti

Risulta assente il Sig. Fideli Livio Salvatore, quale delegato del sindaco del Comune di Olbia,

inforza del decreto n.38 del09/08/201,6;

Componenti presenti n. 4;

Componentiassenti n. 1;

DELIBERA

di approvare ai sensi dell'art. 16 dello statuto CIPNES il bilancio di esercizio in conformità al

complessivo documento contabile a dell'esercizio 2018 predisposto e constatato dal
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Consiglio di Amministrazione con delibera n. 6 del 25/07 /2019, avente ad oggetto:

1. Bilancio di esercizio del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna Gallura al

31/12/2018 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalTaNota Integrativa,

dal Rendiconto Finanziario nonché dalla Relazione sulla Gestione siccome debitamente vistati

dal dirigente del settore Ragioneria del CIPNES; conseguentemente il ripiano del disavanzo

dell'esercizio 2018 per euro 500 mila connesso alTaerogazione dei servizi pubblici indivisibili

è posto a carico della Provincia di Sassari come già stabilito con deliberazione dell'Assemblea

Generale n.4 del 27/02/2019 per le ragioni esplicitate nei precedenti deliberati di

Pianificazione Economico Finanziaria previsionali e a consuntivo;

2. Di dare atto che fanno parte integrante della documentazione amministrativa e contabile

compositiva del Bilancio di esercizio 2018 come sopra complessivamente approvata le

rendicontazioni contabili, separatamente esaminate ed approvate con delibere del Consiglio

di Amministrazione n.4 e 5 del 25/07/2019, riguardanti la complessiva gestione degli

impianti di trattamento dei rifiuti di competenza CIPNES - Gallura ai sensi del c.9 art. 3 della

L.R. n. 10/2008;

3. Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

La predetta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 25/07/2019 seppur non

materialmente allegata alla presente deliberazione deve pertanto intendersi parte integrante ed

essenziale della presente confermativa deliberazione assembleare.

La presente deliberazione viene trasmessa allAssessorato dell'Lrdustria della Regione Sardegna

per l'eventuale attività di competenza, e viene altresì sottoposta alla procedura di pubblicità di

cui all'art. 32 delvigente statuto consortile.

Il Direttore Generale Il Presidente

Carta
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