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 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 20  DEL 03/11/2014 

 

OGGETTO:  Lavori  di  completamento  del  II  lotto  del  Centro  ippoclimatico  attrezzato  
del  Monte  Arci,  nel  Comune  di Morgongiori. Direttive per l’utilizzo del contributo della 
Fondazione Banco di Sardegna. 

Addì Tre del mese di Novembre dell’anno Duemilaquattordici alle ore  
12.00 nella Sede del Centro Civico del Comune di Santa Giusta, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio di gestione del Parco Naturale Regionale del Monte Arci nelle persone dei Signori:  
 
 Presente Assente   Presente Assente 

IBBA RENZO – PRESIDENTE X      

ZEDDA RAFFAELE  X     

GARAU ANTONELLO X      
CORRIAS GIULIANO X      
MACCIONI EFISIO X      

       
       

   
Assume la presidenza il Geom. Renzo Ibba, in qualità di Presidente dell’Assemblea, assistito dal Segretario del 
Consorzio COSSU Dr. Francesco. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Ibba Renzo dichiara aperta la 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la propria deliberazione n. 4 del 20/01/2014, con la quale si stabiliva di presentare una 
richiesta di finanziamento alla Fondazione Banco di Sardegna per l’intervento di completamento del 
II lotto del centro ippoclimatico attrezzato del Monte Arci nel Comune di Morgongiori, secondo il 
quadro economico riportato in premessa, che prevede una spesa complessiva pari a € 405.000,00. 

Vista la nota prot. U964.2014/AI.846.MGB trasmessa dalla Fondazione Banco di Sardegna 
(acquisita al protocollo del Consorzio al n. 864 in data 30/07/2014, con la quale si comunica la 
concessione di un contributo di € 12.250,00 per il progetto: Lavori di completamento del II lotto del 
centro ippoclimatico attrezzato del Monte Arci, nel Comune di Morgongiori. 

Ritenuto, in considerazione della modesta entità del contributo, di destinare comunque le somme al 
miglioramento dell’intervento di completamento in corso, di cui al progetto approvato con 
deliberazione C.d.A. n. 2 del 01/07/2012. 



CONSORZIO DI GESTIONE  

DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE ARCI 

09090 Morgongiori (OR) 

 

 

 

Rilevata in particolare la necessità di impiegare tale contributo per la realizzazione della recinzione 
del complesso edilizio, necessaria per garantire la sicurezza della struttura e prevenire le intrusioni e 
i furti. 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto da parte del 
Segretario del Consorzio. 

Unanime 

DELIBERA 

Di prendere atto della nota prot. U964.2014/AI.846.MGB trasmessa dalla Fondazione Banco di 
Sardegna (acquisita al protocollo del Consorzio al n. 864 in data 30/07/2014, con la quale si 
comunica la concessione di un contributo di € 12.250,00 per il progetto: Lavori di completamento 
del II lotto del centro ippoclimatico attrezzato del Monte Arci, nel Comune di Morgongiori. 

Di destinare tale contributo al miglioramento dell’intervento di completamento in corso, di cui al 
progetto approvato con deliberazione C.d.A. n. 2 del 01/07/2012, e in particolare alla realizzazione 
della recinzione del complesso edilizio. 

Di dare atto che spettano al Segretario – direttore i conseguenti adempimenti gestionali. 

All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

Letto, approvato e sottoscritto 
    
      
      Il Presidente 
                                  f.ot  Geom. Ibba Renzo 
 
 
         Il Segretario del Consorzio 
                     f.to  COSSU Dr. Francesco 
 
===================================================================== 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario del Consorzio certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di 
legittimità ai sensi dell’art. 29, comma 6° della L.R. n. 38 del 13.12.1994, trovasi in pubblicazione all’Albo Pretorio 
dell’Ente, per quindici giorni decorrenti da oggi. 
 
Morgongiori, lì   20.11.2014           Prot. 1156 

Il Segretario del Consorzio 
                      f.to   COSSU Dr. Francesco 
 
________________________________________________________________________________ 
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Certifico che il documento è copia conforme all’originale . 
Morgongiori, 20.11.2014                                                                  Il Segretario del Consorzio 
                                                                                                            f.to   COSSU Dr. Francesco 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


