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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 61 DEL 27/04/2016 

 
 

OGGETTO: ATTO DI PRECETTO CAUSA IMPRESA F.LLI PUTZU COMPAGNIA GENERALE APPALTI 

 

 

 

L’anno 2016 addì 27 del mese di Aprile  alle ore 12.00, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/prioritaria ai singoli concorrenti in data 20/04/2016, prot 1975; 

VISTA la L.R. n. 6 del 23.05.2008 e s.m.i.;  

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.2391/48 del 13 ottobre 

2015, pervenuto al protocollo consortile in data 14.10.2015 al n.4852, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e 

s.m.i. è stato disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2015-2020 decorrenti 

dall'emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti; 

VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 27.10.2015, relativi all'elezione del Presidente 

e dei quattro componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente; 

RILEVATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei 

Revisori: 

 

Nominativo Carica Presente Assente 

Guiso Ambrogio Presidente X  

Carzedda Marco Vice Presidente X  

Denti Antonio Gonario Consigliere X  

Ferranti Stefano Consigliere X  

Porcu Nicolino Consigliere  X 

Mele Antonio Presidente Collegio Revisori X  

Solinas Giuseppe Graziano Componente Collegio dei Revisori  X 

Loi Antonio Componente Collegio dei Revisori  X 

 

 

 

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione. 

Partecipa il Direttore Generale dell' Ente Ing. Antonio Madau; 

Partecipa Dott. Massimo Curreli, incaricata della redazione del verbale della seduta. 
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VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile; 

PREMESSO che:  

- con D.G.R. n. 1/13 del 18.01.2005 il Consorzio era stato delegato all’attuazione dei lavori denominati “Interventi 

urgenti di riparazione danni alle infrastrutture conseguenti alla alluvione del Dicembre 2004”, per un importo 

complessivo di Euro 3.884.000,00 ; 

- tra i suddetti interventi da realizzare era previsto anche quello denominato “Ripristino funzionalità rete irrigua 

consortile: progetto esecutivo per il rifacimento dei ponti-tubo DN900 sul Fiume Cedrino”, danneggiati dagli eventi 

alluvionali del Dicembre 2004;  

- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa dell’Ente n. 560 del 23.01.2006, a seguito di espletamento di 

apposito pubblico incanto, i lavori di che trattasi erano stati aggiudicati definitivamente all’Impresa F.lli Putzu 

Compagnia Generale Appalti s.r.l. con sede in Pattada (SS);  

RILEVATO che:  

- a suo tempo l’Impresa aveva sottoscritto con riserva la contabilità dei lavori confermando le riserve a suo tempo 

apposte per l’importo complessivo di Euro 127.309,89, importo superiore al 10% di quello di contratto;  

- le suddette riserve riguardavano il protrarsi del termine dei lavori derivato dal ritardo con cui erano state rilasciate 

alcune autorizzazioni superiori resesi necessarie in corso d’opera;  

- in considerazione di quanto sopra il Consorzio aveva proposto all'Impresa una risoluzione transattiva della riserve 

offrendo un congruo importo; 

- tale problematica era stata segnalata al Servizio del Genio Civile di Nuoro, al quale era stato anche richiesto 

specifico parere in ordine alla possibilità di avvalersi delle economie sul finanziamento concesso al fine della 

risoluzione bonaria delle controversie, ottenendone riscontro positivo; 

- detta Impresa aveva rigettato la proposta transattiva e citato il Consorzio in giudizio per vedersi riconosciute le 

somme richieste;  

- con atto di citazione notificato al Consorzio in data 21.12.2009 l’Impresa ha instaurato presso il Tribunale di Nuoro 

specifico contenzioso in ordine all’esecuzione di detti lavori (R.A.C. n. 1781/2009);  

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 15.03.2010 è stato affidato all’Avv. A. Guzzo dello Studio 

legale fondato dall’Avv. G. Compagno (Roma) l’incarico di difendere l’Ente nel citato contenzioso;  

VISTA la Sentenza di primo grado del Tribunale di Nuoro n. 612/2015 del 22.10.2015, con la quale, in relazione al 

contenzioso di che trattasi, il Consorzio è stato condannato al pagamento in favore della suddetta Impresa 

dell’importo complessivo pari ad Euro 69.057,05 oltre interessi legali e delle spese di giudizio, liquidate in 

complessivi Euro 5.020,00 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;  

VISTO l'atto di precetto notificato in data 14.04.2016, con il quale il legale della suddetta Impresa richiede il 

pagamento dell'importo stabilito dal Giudice del Tribunale di Nuoro; 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

NE PRENDE ATTO e,  

 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano, 

 

 

DELIBERA 

 

- di dare mandato agli uffici consortili per gli adempimenti necessari e conseguenti. 

 

 

 

 

Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici 

giorni consecutivi a partire dal 04/05/2016 

  

 

Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

F.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data                                   

 

 Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

Dott. Massimo Curreli 

 


