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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

N. 14. del 10/08/2021

Oggetto Approvazione del bilancio di esercizio 2020 del Consorzio Industriale

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

dell'art. 5 c. 8 L.R. 10/2008, in conformità alla delibera del Consiglio di

Amministrazione n. 3 del 0210812021.

L'anno duemilaventuno addì dieci del mese di agosto alle ore 16.30, presso la sede sociale del

CIPNES - Gallura, regolarmente convocato per determinazione presidenziale prot. 5.26512021, si

è riunita l'Assemblea Generale degli enti locali costituenti il Consorzio Industriale Provinciale

Nord Est Sardegna Gallura per l'esame deliberativo dell'argomento in oggetto con l'intervento dei

Signori componenti:

- Sarti Giovanni, quale delegato della Provincia di Sassari in forza del decreto n. 4 del

281011202I adottato ex c.2, art. 4, L.R. 10/2008;

- Fideli Livio Salvatore, quale delegato del Sindaco del Comune di Olbia in forza del

decreto sindacale n. 38 del 0910812016 adottato ex c.2, afi. 4, L.R. l0/200g;

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

vigente atto di delega sindacale n. 14 del 09lO7l20lo adottato ex c.2, art. 4, L.R. 10/2008;

- Meloni Giacomo, quale rappresentante degli imprenditori designato dalla Provincia di

Sassari con decreto dell'Amministrazione Straordinaria n. 60 del l9l1112020 ex c.2, art.

4, L.R. t012008;

- Sanciu Fedele, quale delegato del Sindaco del Comune di Buddusò in forza del decreto

sindacale n. 1 del 27/0112021adottato ex c.2, art. 4, L.R. 10/200g;
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Componenti presenti n. 05

Componenti assenti n. 0

I1 Collegio dei Revisori dei Conti è rappresentato dal Dott. Orunesu Giovanni Antonio

(presidente) e della Dott.ssa Cuccu Alessandra e Dott.ssa Scanu Simona (componenti

effettivi).

Assiste in qualità di Direttore Generale Vicario del Consorzio l'Ing. Antonio Catgiu giusta

deliberazione commissariale n. 55412000.

Constatata la validità dell'adunanza per il numero totalitario degli aventi diritto intervenuti assume

la Presidenza dell'Assemblea Generale nella sua qualità di Presidente del CIPNES il Sig. Sarti

Giovanni.

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

Demurtas.

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

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

artto 2020" esaminato e predisposto nella seduta del Consiglio di Amministrazione n. 3 del

02108t202t.

Dopo breve disamina del documento contabile in oggetto il Presidente, non essendovi alcuna

richiesta di intervento da parte dei componenti l'Assemblea Generale, alla luce della positiva

relazione del Collegio dei revisori, sottopone a votazione palese per alzata di mano

l'approvazione definitiva del Bilancio di Esercizio 2020, in conformità alla delibera del

Consiglio di Amministrazione n.3 assunta in data 02/08/2021,.

L'ASSEMBLEA GENERALE

con esPressione di voto palese favorevole per alzatadi mano dei rappresentanti degli enti

locali consorziati legittimati a deliberare di seguito specificati:

- SaÉi Giovanni, quale delegato della Provincia di Sassari in forua del decreto n. 4 del

28/0112021adottato ex c.2, art. 4, L.R. 10/2008;

- Fideti Livio Salvatore, quale delegato del Sindaco del Comune di Olbia in forza del

decreto sindacale n. 38 del 0910812016 adottato ex c.2, art. 4, L.R. 10/200g;

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

vigente atto di delega sindacale n. 14 del 0910712010 adottato ex c.2, art. 4,L.R. 10/200g;

- Meloni Giacomo, quale rappresentante degli imprenditori designato dalla provincia di
Sassari con decreto dell'Amministrazione Straordinaria n. 60 del 19/1 112020 ex c.2. art.
4, L.R. 10/2009;
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Astenuto

Sanciu Fedele, quale delegato del Sindaco del Comune di Budduso in forza del decreto

sindacale n. 1 del 2710112021 adottato ex c. 2, art. 4, L.R. 10/2008;

DELIBERA

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

complessivo documento contabile a consuntivo deIl'esercizio 2020 predisposto e constatato dal

Consiglio di Amministrazione con delibera n. 3 del 0210812021, avente ad oggetto:

3111212020 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa,

nonché dalla Relazione sulla Gestione siccome debitamente vistati dal dirigente del settore

Ragioneria del CIPNES; conseguentemente il ripiano del disavanzo dell'esercizio 2020 per

euro 500 mila connesso alla erogazione dei servizi pubblici indivisibili è posto a carico della

Provincia di Sassari come già stabilito con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 5 del

0110412021 per le ragioni esplicitate nei precedenti deliberati di Pianificazione Economico

Finanziaria previsionali e a consuntivo; La predetta deliberazione del Consiglio di

Amministrazione n. 3 del 021081202I seppur non materialmente allegata alla presente

deliberazione deve pertanto intendersi parte integrante ed essenziale della presente

deliberazione assembleare.

La presente deliberazione viene trasmessa all'Assessorato dell'Industria della Regione Sardegna

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

all'art. 32 del vigente statuto consortile.

Il Direttore Generale Vicario Il Presidente

Antonio I
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