CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 226
OGGETTO: AVV. A. GUZZO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO FATTURE IN ORDINE AGLI INCARICHI PROFESSIONALI DI DIFESA DELL'ENTE NEI
CONTENZIOSI CON LA SOCIETA' SOLAM S.R.L. ED ABBANOA S.P.A. ED AL SERVIZIO DI
CONSULENZA LEGALE.
Il giorno 30/10/2020, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim 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 del Dirigente di area consortile;
PREMESSO CHE:
- con propria Determinazione n. 66 del 02.04.2019 è stato affidato, a seguito di esperimento di apposita procedura di
gara, allo Studio legale fondato dall’Avv. G. Compagno con Studio professionale in Roma, il Servizio di consulenza ed
assistenza legale stragiudiziale da svolgersi a favore del Consorzio per il periodo di anni due decorrenti dalla data di
stipula della relativa convenzione, sottoscritta in data 11.04.2020 (Rep. n. 343);
- all’ora detto servizio è stato attribuito, si sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente Codice identificativo Gara (CIG): 77848716C6;
- con propria Determinazione n. 92 del 05.05.2020 è stato assunto per l'esercizio 2020, in relazione al detto servizio,
l'impegno di spesa n. 302/2020 a valere sul Cap. 107003 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 104 del 25.09.2020 è stato stabilito di intraprendere dinanzi
al Tribunale di Nuoro un’azione giudiziale nel confronti della Società Abbanoa S.p.A. in ordine al ristoro degli oneri di
vettoriamento sostenuti dal Consorzio per la fornitura di acqua grezza alla medesima Società, per alimentare gli impianti di potabilizzazione e depurazione dalla medesima gestiti;
- in relazione all’ora detto incarico professionale sono stati assunti, con propria Determinazione n. 211 del
07.10.2020, gli impegni di spesa n. 1016/2020 per le competenze afferenti allo Studio Legale Avv. Compagno a valere
sul Cap. 124000 e l'impegno di spesa n. 1017/2020 afferenti le spese per il contributo unificato e la marca da bollo, a
valere sul capitolo di spesa n. 116000 (upb 20) del Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 65 del 09.06.2020 è stato stabilito che il Consorzio si costituisse nel ricorso presso il TAR Sardegna instaurato dall’Impresa SOLAM S.R.L. (Oliena – NU) in ordine alla procedura
di gara inerente l’affidamento dei lavori pubblici denominati “Rinforzo protezione foce armata del Fiume Cedrino”, e
contestualmente è stato affidato apposito incarico professionale all’Avv. A. Guzzo dello Studio Legale fondato
dall’Avv. G. Compagno;
- è necessario adottare apposti impegno di spesa a valere sul capitolo n. 124000 (upb 20) del Bilancio di previsione
anno 2020;
RILEVATO CHE in relazione ai sopraindicati incarichi l’Avv. A. Guzzo ha fatto pervenire le parcelle sotto indicate al
fine del pagamento delle competenze maturate in relazione ai sopraindicati incarichi professionali;
VISTE le parcelle sotto indicate, opportunamente vistate dal Funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;
ACQUISITO agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del predetto Studio Professionale, in corso di validità, con il quale viene attestata la regolarità contributiva del medesimo;
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con Deliberazione n. 20 del 29.11.2019;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nei capitoli di bilancio n. 107003, n. 116000 e n. 124000;
RICHIAMATI gli impegni di spesa n. 302/2020, n. 1016/2020 e n. 1017/2020;

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di Dirigente ad interim 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;
DETERMINA
1) di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’impegno di spesa a favore dello Studio Legale fondato
dall’Avv. G. Compagno in relazione all’incarico professionale di difesa dell’Ente nel contenzioso instaurato presso il
TAR Sardegna instaurato dall’Impresa SOLAM S.R.L. (Oliena – NU) in ordine alla procedura di gara inerente
l’affidamento dei lavori relativi all’intervento denominato “Rinforzo protezione foce armata del Fiume Cedrino”, per
un importo complessivo pari ad Euro 4.231,45 (di cui Euro 2.900,00 per onorari, Euro 435,00 per spese generali, Euro 133,40 per Cassa Previdenza ed Euro 763,05 per I.V.A. di legge;
2) di far gravare la relativa spesa per un importo complessivo ad € 4.231,45 sul capitolo n. 124000 (upb 20) del Bilancio di Previsione esercizio 2020;
3) di autorizzare contestualmente, a favore del medesimo Studio Legale, la liquidazione ed il pagamento in relazione
alle parcelle ed agli importi sottoindicati:
- Parcella n. 150/001 del 16.10.2020:
Incarico professionale inerente il servizio di Consulenza ed assistenza legale a favore dell’Ente per il secondo ed il
terzo trimestre 2020:
Euro 11.419,20 (di cui Euro 9.000,00 per onorari, Euro 360,00 per Cassa Previdenza ed Euro 2.059,20 per I.V.A. di
legge);
- di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 302/2020 a valere sul capitolo di spesa n. 107003 (upb 20) del Bilancio di Previsione esercizio 2020;
- Parcella n. 151/001 del 16.10.2020:
Incarico professionale inerente il giudizio dinanzi il Tribunale di Nuoro contro la Società Abbanoa S.p.A. in ordine alla
rifusione a favore del Consorzio di oneri di vettoriamento; pagamento primo acconto:
Euro 9.008,60 (di cui Euro 5.000,00 per onorari, Euro 750,00 per spese generali, Euro 230,00 per Cassa Previdenza,
Euro 1.315,60 per I.V.A. di legge ed Euro 1.713,00 per Contributo Unificato);
- di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 1016/2020 per € 7.295,60 a valere sul capitolo di spesa n. 124000
(upb 20) ed € 1.713,00 a valere sul capitolo di spesa n. 116000 (upb 20) del bilancio di previsione esercizio 2020;
- Parcella n. 152/001 del 16.10.2020:
Incarico professionale inerente la difesa dell’Ente nel ricorso presso il TAR Sardegna instaurato dall’Impresa SOLAM
S.R.L. (Oliena – NU):
Euro 4.231,45 (di cui Euro 2.900,00 per onorari, Euro 435,00 per spese generali, Euro 133,40 per Cassa Previdenza
ed Euro 763,05 per I.V.A. di legge;
- di far gravare la relativa spesa sul Cap. 124000 (UPB n. 20) del Bilancio di previsione per l’esercizio in corso (Anno
2020);
4) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
5) di pubblicare la presente determinazione all'Albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto consortile
e di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.

IL DIRIGENTE A.I. 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 30/10/2020.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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