CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' DIREZIONE GENERALE N° 51
OGGETTO: RICORSI PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NUORO
PRESENTATI DALLE DITTE NIEDDU LUIGI, LOI MARIO E LOI SALVATORE: NOMINA DEL
DIFENSORE DELL'ENTE.
Il giorno 29/12/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente dell’
DIREZIONE GENERALE dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
PREMESSO CHE:
- in data 07.11.2017 sono stati notificati al Consorzio i ricorsi presso la Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro
presentati dalle Ditte consorziate Nieddu Luigi, Loi Mario e Loi Salvatore;
- in relazione ai detti ricorsi, e con riferimento alla costituzione del Consorzio presso la Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro ed alla correlata nomina del legale dell’Ente, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
156 del 05.12.2017 è stato dato mandato al Direttore Generale affinchè provvedesse ad individuare, ai sensi delle
norme di legge vigenti in materia, il legale cui affidare l’incarico di tutelare i diritti del Consorzio presso la detta
Commissione Tributaria;
RITENUTO, all’uopo, di individuare il difensore dell’Ente nella persona dell’Avv. Armando Piazzi del Foro di Nuoro, a
conoscenza delle specifiche problematiche oggetto dei ricorsi avendo già difeso, con professionalità e competenza, il
Consorzio in altri contenziosi similari presso la medesima Commissione Tributaria;
VISTO il preventivo di spesa fatto pervenire dall’Avv. A. Piazzi acquisito al Protocollo consortile al n. 6741 in data
28.12.2017, col quale il detto professionista si è dichiarato disponibile ad eseguire l’affidando incarico per l’importo,
con riferimento ad ogni singolo contenzioso, pari ad Euro 900,00 al netto delle spese generali (15%), I.V.A. di legge
(22%), C.P.A. e delle spese vive;
RILEVATO, inoltre, che il preventivo di spesa presentato dall’Avv. Piazzi presenta una riduzione del 20% rispetto ai
minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014 con riferimento a contenziosi della tipologia e del valore di che trattasi;
RITENUTO pertanto di provvedere in merito;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (Anno 2017);
DETERMINA
- di nominare, sulla base di quanto premessa, quale difensore dell’Ente nei citati contenziosi instaurati presso la
Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro dalle Ditte consorziate Nieddu Luigi, Loi Mario e Loi Salvatore l’Avv.
Armando Piazzi del Foro di Nuoro;
- di dare atto che:
a) la presente determinazione sarà sottoposta a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ente nella
prima seduta utile;
b) il conseguente impegno di spesa sarà assunto con successiva apposita determinazione da parte del Dirigente consortile di area competente.

IL DIRIGENTE DIREZIONE GENERALE
Ing. Antonio Madau

proposta n. 1440 del 29/12/2017

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 29/12/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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