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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 45 DEL 16/03/2016 

 
 

OGGETTO: VARIE ED EVENTUALI: PRESA ATTO SENTENZA TRIBUNALE DI NUORO CAUSA PREVEDELLO 

 

L’anno 2016 addì 16 del mese di Marzo  alle ore 11.30, 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 11.03.2016, prot. n.1309 ; 

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 la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta. 
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VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile; 

PREMESSO che: 

- con contratto di appalto stipulato in Nuoro in data 12.12.2002, Rep. 4759 il Consorzio aveva affidato all’A.T.I. 

costituita tra le Impresa Prevedello Isidoro s.r.l (capogruppo mandataria) e l'Impresa Pozzebon Gino IMP.EL. S.A.S. 

(mandante),  l’esecuzione dei lavori denominati  "Opere di manutenzione straordinaria e ripristino degli schemi di 

tenuta e drenaggio della diga di Maccheronis sul fiume Posada", finanziati dall’Assessorato Regionale dei Lavori 

Pubblici con decreto D.G. n.1378 del 29.12.1999; 

 - durante il corso dei lavori, avviati in data 24.10.2002 e conclusi in data 15.06.2005, era insorta , tra il Consorzio e 

l’Impresa aggiudicataria dei lavori, una vertenza, alla quale era poi conseguita la causa civile n.1182/2009 presso il 

Tribunale di Nuoro, motivata dalla richiesta dell’Impresa Prevedello Isidoro s.r.l. di vedersi riconosciuti  asseriti, 

maggiori oneri, per complessivi € 226.433,36; 

VISTA  la comunicazione con la quale il legale dell’Ente, avv. Arcangelo Guzzo, ha comunicato l’esito della causa 

allegandovi copia della sentenza n.185/2016 del 14.03.2016 del Tribunale di Nuoro; 

RILEVATO che il suddetto provvedimento, il Tribunale di Nuoro ha rigettato le richieste della sopra indicata Impresa  

e ha condannato la stessa al pagamento delle spese di giudizio; 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

 

NE PRENDE ATTO. 

 

La seduta è tolta alle ore 13:20. 

 

 

 

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 22/03/2016 

  

 

Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

F.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

 

E'copia conforme all'originale  
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 Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

F.to Dott. Massimo Curreli 

 


