
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 95 

 

OGGETTO: AVV. A. GUZZO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E 

PAGAMENTO FATTURE IN ORDINE A DIVERSI CONTENZIOSI (MGM S.R.L. E ITINERA S.P.A.).  
 
Il giorno 11/05/2020, 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: 

a) con atto di citazione notificato al Consorzio in data 18.11.2017 l’Impresa MGM S.R.L. aveva instaurato, presso il 

Tribunale di Nuoro, un contenzioso (R.G. 8447/2017) con cui chiedeva la condanna dell’Ente al pagamento degli 

importi di cui alle riserve iscritte nello Stato finale dei lavori e nel Certificato di collaudo in relazione ai lavori 

denominati “Fiume Cedrino: interventi di mitigazione del rischio idraulico a valle della Diga di Pedra ‘e Othoni”, 

affidati alla citata impresa con contratto di appalto Rep. 1550/1175 stipulato in Nuoro in data 15.09.2010; con 

riferimento al detto contenzioso, con determina del Dirigente dell’Area Tecnica consortile n. 190 del 22.12.2017, 

ratificata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente con deliberazione n. 162 del 29.12.2017, è stato affidato 

l’incarico professionale di difesa dell’Ente agli avv.ti Arcangelo Guzzo e Claudio Martino con Studio Legale in Roma;  

b) con atto di citazione notificato al Consorzio in data 10.05.2019 l’Impresa Itinera S.p.A. – nella sua qualità di 

Impresa Capogruppo (subentrata alla Società Grassetto Lavori SpA) nel R.T.I. , costituito con la Società Consorzio tra 

Cooperative di Produzione e Lavoro), affidatario dei lavori di costruzione della diga di Cumbidanovu sull’Alto Cedrino 

giusto contratto di appalto Rep. 11863 stipulato a Nuoro in data 27.09.2006 - ha instaurato, presso il Tribunale Civile 

di Cagliari, un contenzioso in relazione alla risoluzione del predetto contratto di appalto disposta 

dall’Amministrazione Consortile con delibera del CdA n. 4 del 18.01.2019; per questo contenzioso (RGN n. 

3921/2019) l’Ente ha stabilito di costituirsi in giudizio con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 106 del 

27.09.2019, nominando contestualmente, quali difensori dell’Ente, gli avv.ti Arcangelo Guzzo e Claudio Martino con 

Studio Legale in Roma;  

c) in relazione ai citati Lavori di costruzione della Diga di Cumbidanovu l’Impresa Itinera S.p.A., in qualità di 

Capogruppo del R.T.I. affidatario dei lavori sopra indicato, ha instaurato, inoltre, un ricorso ex artt. 669-bis e 700 cpc  

dinanzi al Tribunale di Cagliari (RG 1598/2019),  al fine di inibire l’incameramento della cauzione definitiva 

presentata dall’Impresa in relazione ai detti lavori; con riferimento all’ora detto contenzioso è stato affidato, con 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 23 del 18.03.2019 specifico incarico di difesa dell’Ente ai 

summenzionati Avv.ti Arcangelo Guzzo e Claudio Martino, già nominati legali a difesa dell’Ente nel precedente 

contenzioso insorto con la medesima Impresa, sopra indicato;  

 

RILEVATO CHE  

-il contenzioso insorto con l’Impresa MGM S.R.L. di cui al precedente comma a) è stato risolto transattivamente, con 

atto stipulato in data 15.01.2019; 

- il contenzioso ex artt. 669-bis e 700 cpc  RG 1598/2019 instaurato presso il Tribunale di Cagliari è stato definito dal 

predetto Tribunale con ordinanza in data 23.04.2019 con la quale il Giudice adito aveva disposto, tra l’altro, la 

condanna della Impresa ricorrente alla rifusione,  a favore del Consorzio, delle spese legali dallo stesso sostenute, 

quantificate in complessivi Euro 11.475,46; 

 

PRESO ATTO CHE in relazione ai sopracitati contenziosi già definiti nonché in relazione a quello tutt’ora pendente  

presso il Tribunale di Cagliari, nei confronti dell’Impresa Itinera SpA (RGN n. 3921/2019) gli Avv.ti Arcangelo Guzzo e 

Claudio Martino hanno provveduto a far pervenire specifiche fatture volte al pagamento delle competenze maturate 

in relazione alle attività professionali sinora svolta;   

 

VISTE le fatture sotto indicate, opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e 

congruità;  

 

VERIFICATA la regolarità contributiva del suddetto studio legale, mediante acquisizione agli atti del Documento 

Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

 

ACCERTATO, mediante procedura telematica, che ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 lo Studio legale 
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sopracitato non risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 

pagamento per un importo complessivo pari, almeno, ad Euro 5.000,00;  

 

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 nel Capitolo 124000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione dell’esercizio in 

corso (Anno 2020); 

 

VISTO inoltre l’impegno di spesa n. 1599/2019, adottato nell’esercizio finanziario 2019 in relazione all’incarico 

professionale conferito con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 106 del 27.09.2019;  

 

RILEVATO INOLTRE CHE, in relazione all’incarico professionale conferito con la Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 23 del 18.03.2019, le maggiori somme liquidate giudizialmente rispetto all’importo degli onorari 

stabilito nella deliberazione di affidamento dell’incarico devono essere integralmente riconosciute al difensore 

dell’Ente nel contenzioso di che trattasi; nel caso specifico l’ordinanza del Tribunale di Cagliari n. 1598/2019 ha 

stabilito, come detto, la rifusione dell’importo complessivo pari ad Euro 11.475,46, di cui Euro 9.978,66 per onorari 

oltre c.p.a. e IVA, rispetto all’importo di Euro 10.000,00 oltre oneri di legge e spese vive stabilito della citata 

deliberazione;  

 

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;  

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’impegno di spesa a favore del beneficiario e per gli 

importi sottoindicati:  

Studio legale fondato dall’Avv. Giovanni Compagno (Roma), P.IVA: 05089691009:  

1) -  Contenzioso instaurato con l’Impresa MGM S.R.L. presso il Tribunale di Cagliari (RG n. 8447/2017), definito con 

atto di transazione in data 15.01.2019: Euro 8.754,72;  

2) -  Contenzioso ex artt. 669-bis e 700 c.p.c instaurato con l’Impresa Itinera S.p.A. presso il Tribunale di Cagliari (RG 

1598/2019) e definito con ordinanza in data 23.04.2019: Euro 14.560,07;  

- di far gravare la relativa spesa sul Cap. 124000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso (Anno 

2020);  

- di autorizzare, contestualmente, la liquidazione ed il pagamento a favore del medesimo Studio professionale in 

relazione alle fatture sotto indicate:  

1) - Contenzioso instaurato con l’Impresa MGM S.R.L. presso il Tribunale di Cagliari (RG n. 8447/2017), definito con 

atto di transazione in data 15.01.2019:   

Fattura n. 71/001 del 05.05.2020: Euro 8.754,72;  

2) - Contenzioso ex artt. 669-bis e 700 c.p.c instaurato con l’Impresa Itinera S.p.A. presso il Tribunale di Cagliari (RG 

1598/2019) e definito con ordinanza in data 23.04.2019:    

Fattura n. 72/001 del 05.05.2020: Euro 14.460,07;  

- di far gravare la presente spesa sull’impegno di spesa assunto sul capitolo n. 124000 (UPB n. 20) del Bilancio di 

Previsione esercizio2020;  

3) Contenzioso con l’Impresa Itinera S.p.A. presso il Tribunale di Cagliari inerente il giudizio di merito RGN n. 

3921/2019:  

Fattura n. 73/001 del 05.05.2020: Euro 21.886,80;  

- di far gravare la presente spesa sull’impegno di spesa n. 1599/2019 gravante sul Cap. 124000 (UPB n. 20) del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso (Anno 2020), Conto Residui;  

- di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio di ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza; 

- 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 AD INTERIM  

DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 



proposta n. 237 del 05/05/2020 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 11/05/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  11/05/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


