CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 259
OGGETTO: ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA IN RELAZIONE AGLI INCARICHI PROFESSIONALI
CONFERITI AGLI AVV.TI MARIANO MAMELI, BASILIO BRODU E SEBASTIANO CHIRONI.
Il giorno 10/12/2019, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente dell’
AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area;
PREMESSO CHE, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel Bacino del Fiume Posada nel mese di novembre
2013:
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 24.01.2018 è stato conferito specifico incarico professionale all’Avv. Mariano Pio Romano Mameli del foro di Sassari a rappresentare e difendere l’Ente presso il Tribunale
di Nuoro nell’ambito dei procedimenti penali n. 818/15, n. 1635/15 e n. 1535/15 RGNR in relazione alle richieste di
citazione ex art. 83 C.P.C. del Responsabile Civile notificate al Consorzio da parte di svariate Ditte;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 28.01.2018 è stata integrata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 citata con l’indicazione analitica dei nominativi delle Ditte che hanno presentato la
suddette richieste di citazione;
- con propria Determinazione n. 52 del 21.03.2018 è stato autorizzato l’impegno di spesa a favore del detto professionista per l’importo complessivo pari ad Euro 9.249,39, impegno di spesa n. 204/2018;
RILEVATO INOLTRE CHE, a seguito dei medesimi eventi alluvionali, sono stati instaurati presso il Tribunale di Nuoro i seguenti procedimenti penali:
a) procedimento penale pendente nanti la Procura della Repubblica di Nuoro n. 1535/14 RGNR e nanti il Gip del Tribunale di Nuoro n. 365/16 RG Gip, in relazione ai quali per quel che concerne l’assistenza e difesa dell’Ing. Sebastiano
Bussalai, dirigente consortile, è stato affidato apposito incarico all’Avv. Basilio Brodu del Foro di Nuoro;
b) procedimento penale pendente nanti la Procura della Repubblica di Nuoro n. 2861/16 RGNR e nanti il Gip del Tribunale di Nuoro n. 593/17 RG Gip, in relazione ai quali per quel che concerne l’assistenza e difesa degli Ingg. Ignazio
Lampis e Sebastiano Bussalai, dirigenti consortili, è stato affidato apposito incarico all’Avv. Basilio Brodu del Foro di
Nuoro;
c) procedimenti penali pendenti nanti la Procura della Repubblica di Nuoro n. 1535/14 e n. 818/2015, in relazione ai
quali per quel che concerne l’assistenza e difesa dell’Ing. Antonio Madau, dirigente consortile, è stato affidato apposito
incarico all’Avv. Sebastiano Chironi del Foro di Sassari; in relazione a tali ultimi procedimenti, con proprie Determinazioni n. 213/2016 e n. 214/2016 è stato autorizzato l’impegno di spesa a favore dell’Avv. S. Chironi;
DATO ATTO CHE, in relazione all’attività professionale prestata da tutti i suddetti professionisti, si deve provvedere
all’integrazione dell’impegno di spesa assunto a valere sul Bilancio di Previsione dell’Ente a favore dei medesimi con
riferimento all’attività professionale svolta nell’anno in corso (Anno 2019) ed in previsione dell’attività professionale
che sarà svolta nell’anno 2020 per le medesime causali;
VISTE le note fatte pervenire dai citati professionisti e di seguito riportate, nelle quali vengono indicati i compensi
presunti ancora da corrispondere:
a) Avv. Mariano Pio Romano Mameli: note acquisite al Protocollo consortile ai nn. 3156 del 12.06.2019 e n. 5823 del
19.11.2019, dalle quali si evince che i compensi imponibili passano da Euro 5.900,40 ad Euro 7.670,52 per quel che
concerne l’attività professionale di che trattasi, oltre le spese generali al 15% e da Euro 60,00 ad Euro 78,00 per quel
che concerne le spese imponibili per ogni singola trasferta;
b) Avv. Basilio Brodu: nota acquisita al Protocollo consortile al n. 5830 del 20.11.2019, dalla quale si evince che i
compensi ad oggi previsti ancora da corrispondere per l’anno in corso e l’anno 2020 ammontano complessivamente
ad Euro 10.150,40 al lordo di ogni onere di legge;
c) Avv. Sebastiano Chironi: nota acquisita al Protocollo consortile al n. 5802 del 19.11.2019, dalla quale si evince che i
compensi ad oggi previsti ancora da corrispondere per l’anno in corso e l’anno 2020 ammontano complessivamente
ad Euro 10.150,40 al lordo di ogni onere di legge;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (Anno 2019), approvato con Delibera del Consiglio dei Delegati
dell’Ente n. 3 del 01.04.2019;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo di competenza;
ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di Dirigente dell'Area Amministrativa, in relazione al procedimento in oggetto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di comportamento dei dipendenti consortili;
RITENUTO pertanto di provvedere in merito;
DETERMINA
- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l'impegno di spesa a favore dei beneficiari e per gli importi
sottoindicati:
a) Avv. Mariano Mameli: procedimenti penali nanti il Tribunale di Nuoro n. 818/15, n. 1635/15 e n. 1535/15 RGNR in
relazione alle richieste di citazione ex art. 83 C.P.C. del Responsabile Civile notificate al Consorzio da parte di svariate
Ditte: Euro 3.572,48 al lordo di ogni onere di legge, di cui € 1770,12 onorario (incremento 30%), € 265,52 quali spese
generali 15%, € 780,00 per trasferte, € 112,62 per cassa ed € 644,22 per iva;
b) Avv. Basilio Brodu: procedimenti penali pendente nanti il Tribunale di Nuoro n. 2861/16 RGNR e n. 593/17 RG
Gip, in relazione all’assistenza e difesa dei dirigenti consortili Ingg. Ignazio Lampis e Sebastiano Bussalai: Euro
10.150,40 al lordo di ogni onere di legge, di cui € 8.000,00 per onorari, € 320,00 per cassa ed € 1.830,00 per iva;
c) Avv. Sebastiano Chironi: procedimenti penali pendenti nanti il Tribunale di Nuoro n. 1535/14 e n. 818/2015, in relazione all’assistenza e difesa dell’Ing. Antonio Madau: Euro 10.150,40, di cui € 8.000,00 per onorari, € 320,00 per
cassa ed € 1.830,00 per iva;
- di far gravare la relativa spesa, per l’importo complessivo pari ad Euro 23.873,29 sul Cap. 124000 (UPB n. 20) del
Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso (Anno 2019);
- di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio di ragioneria dell’Ente per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Ing. Antonio Madau
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 10/12/2019.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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