
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 250 

 

OGGETTO: CONTENZIOSO CON LA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. ED IL COMUNE DI TORPE' PRESSO 

CORTE D'APPELLO DI SASSARI: PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA 

SENTENZA N. 503/2016.  
 
Il giorno 03/08/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente dell’ 

AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

 

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i.; 

 

VISTO il vigente Regolamento consortile che detta norme in materia della Gestione patrimoniale e finanziaria;  

 

PREMESSO CHE:  

 

- a seguito di stipula di apposita convenzione a suo tempo era stata affidata, al Consorzio di Bonifica della Sardegna 

Centrale, la gestione del servizio idrico e fognario per conto del Comune di Torpè (NU);   

 

- successivamente alla cessazione del rapporto di convenzione con il Comune di Torpè, l’attività del Consorzio era poi 

proseguita, in relazione al medesimo servizio, a favore della Società Abbanoa S.p.A.;  

 

- nei confronti sia del Comune di Torpè che della Società Abbanoa il Consorzio risultava creditore, per l’attività svolta, 

per un importo complessivo pari ad Euro 357.422,03 (compresa I.V.A. di legge), per i costi e le spese sostenute sino 

alla data del 30.09.2006;  

 

- all’uopo, con Deliberazione della Deputazione Amministrativa dell’Ente n. 1057 del 23.10.2008 e n. 1101 del 

16.01.2009 era stato instaurato, presso il Tribunale di Nuoro, specifico contenzioso (RG n. 219/2009) per il recupero 

del suddetto credito;  

 

- con Sentenza n. 585/2012 dell’11/13.09.2012 il Tribunale di Nuoro aveva rigettato la domanda del Consorzio diret-

ta ad ottenere la condanna del Comune di Torpè e della Società Abbanoa S.p.A. al rimborso delle spese e dei costi so-

stenuti per la gestione degli impianti idrici e fognari comunali sino alla data del 30.09.2006;  

 

- con Deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio n. 105 del 10.10.2012 era stato stabilito di impu-

gnare, presso la Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, la sopra richiamata sentenza, ed all’uopo era 

stato conferito specifico incarico a rappresentare e difendere l’Ente, anche disgiuntamente, agli Avv.ti A. Guzzo del 

Foro di Roma ed A. Piazzi del Foro di Nuoro (R.G. n. 641/2012);  

 

PRESO ATTO CHE in relazione a tale ultimo contenzioso instaurato presso la Corte d’Appello di Cagliari, Sezione di-

staccata di Sassari, è stata emessa dal medesimo Tribunale la Sentenza n. 503/2016 del 23.09.2016, con cui è stato 

accolto l’appello proposto dal Consorzio;  

 

VISTA la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate (Avviso n. 2016/004/SC/000000503/0/003) acquisita al Proto-

collo consortile in data 13.06.2017 al n. 3075, con cui viene comunicato l’importo che deve essere corrisposto in rela-

zione alla registrazione della detta Sentenza n. 503/2016;  

 

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;  

 

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (Anno 2017); 

 

ACQUISITO il parere favorevole dell'Ufficio di ragioneria dell'Ente;  

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’impegno di spesa a favore dell’Agenzia delle Entrate di 

Sassari in ordine al pagamento dell’imposta di registro relativa alla Sentenza n. 503/2016 della Corte d’Appello di 



 

 

 2 

Cagliari, Sezione distaccata di Sassari inerente il contenzioso in appello instaurato dal Consorzio contro il Comune di 

Torpè e la Società Abbanoa S.p.A. (R.G. n. 641/2012);  

 

- di autorizzare, contestualmente, la liquidazione ed il pagamento del suddetto impegno a favore del beneficiario e per 

l’importo sottoindicato:  

AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI: Avviso n. 2016/004/SC/000000503/0/003:  

Imposta di registro inerente il contenzioso in appello instaurato dal Consorzio contro il Comune di Torpè e la Società 

Abbanoa S.p.A. (R.G. n. 641/2012) presso la Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, conclusosi con la 

Sentenza n. 503/2016 del 06.10.2016:  

Euro 217,50;  

 

- di far gravare la relativa spesa sul Cap. 116000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso (Anno 

2017);  

 

- di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti.  

 

 

 IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

 

 

 

 
proposta n. 858 del 14/07/2017 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 03/08/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  03/08/2017                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


