
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 16 

 

OGGETTO: AVVOCATI M.G. MURGIA E A. GUZZO: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E 

PAGAMENTO PREAVVISI DI PARCELLA EMESSI IN RELAZIONE A DIVERSI CONTENZIOSI.  
 
Il giorno 30/01/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente dell’ 

AREA AMMINISTRATIVA 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:  

- a seguito di notifica di specifici atti di citazione in giudizio il Consorzio, a suo tempo, si è costituito nei contenziosi 

legali di seguito indicati:  

1) Causa n. 559/2006 RAC presso il Tribunale di Nuoro proposta dalla Società Finworld S.p.A., definita con Sentenza 

n. 328/2017 del 14.06.2017;  

2) Causa RG n. 817/2017 presso la Corte di Cassazione contro la Società Abbanoa S.p.A. ed il Comune di Torpè;  

3) Causa RG n. 424/2011 presso la Corte d’Appello di Cagliari (Sezione distaccata di Sassari) contro la Società Abba-

noa S.p.A. ed i Comuni di Lula ed Onanì, definita con Sentenza n. 151/2017 del 20.04.2017;  

4) Causa RG n. 194/2016 presso il Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, contro il Sig. Bruno Conteddu, definita con 

Verbale di conciliazione n. 86/2017 del 08.06.2017;  

- in relazione ai detti contenziosi sono stati nominati, a rappresentare e difendere il Consorzio negli stessi, rispettiva-

mente i seguenti legali:  

1) Causa n. 559/2006 RAC presso il Tribunale di Nuoro proposta dalla Società Finworld S.p.A.: Avv. M.G. Murgia 

(Nuoro), nominata con Determinazione Presidenziale n. 1858 del 29.11.2016;  

2) Causa RG n. 817/2017 presso la Corte di Cassazione contro la Società Abbanoa S.p.A. ed il Comune di Torpè: Avv. A. 

Guzzo (Roma), nominato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 25.01.2017;  

3) Causa RG n. 424/2011 presso la Corte d’Appello di Cagliari (Sezione distaccata di Sassari) contro la Società Abba-

noa S.p.A. ed i Comuni di Lula ed Onanì: Avv. A. Guzzo (Roma), nominato con Deliberazione del Commissario Straor-

dinario n. 82 del 29.06.2011;  

4) Causa RG n. 194/2016 presso il Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, contro il Sig. Bruno Conteddu: Avv. A. Guzzo 

(Roma), nominato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 175 del 26.10.2016;  

- a seguito della conclusione dei contenziosi citati gli avvocati M.G. Murgia ed A. Guzzo hanno provveduto a far 

pervenire specifico preavviso di parcella volto alla corresponsione delle competenze maturate dai medesimi in 

relazione all’attività professionale svolta nei medesimi contenziosi;  

 

VISTI i preavvisi di parcella sotto elencati, debitamente vistati dal Funzionario preposto per attestarne la regolarità e 

congruità;  

 

VISTA la propria Determinazione n. 407 del 29.12.2017, con cui sono stati autorizzati, oltre ulteriori altri impegni di 

spesa, anche gli impegni di spesa finalizzati alla conseguente liquidazione e pagamento delle parcelle emesse dai detti 

professionisti con riferimento ai sopracitati contenziosi: 

� Imp. 1445/2017 - Avv. Maria Giovanna Murgia; 

� Imp. 1446, 1447, 1448/2017 - Studio Legale Associato Fondatodall'Avv. Giovanni Compagno (Avv. Guzzo)  

 

ACCERTATO, mediante procedura telematica, con riferimento ai pagamenti da effettuare nei confronti dell’Avv. A. 

Guzzo in quanto la loro entità supera complessivamente l’importo di Euro 10.000,00, che ai sensi dell’art. 48-bis del 

D.P.R. n. 602/1973 il medesimo professionista non risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla no-

tifica di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivo pari, almeno, ad Euro 10.000,00;  

 

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia la tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 18 del 19.12.2017, con la quale si è approvato il Bilancio di Previ-

sione 2018, alla data odierna ancora non esecutiva; 
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CONSIDERATO che la Deliberazione di cui sopra è stata trasmessa al Servizio programmazione e governance dello 

sviluppo rurale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale, per la legittimità ed approvazio-

ne; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 19 del 19.12.2017, con la quale è stato approvato l'eserci-

zio provvisorio 2018 ai sensi dell'art. 34 comma 1 del vigente Statuto Consortile; 

 

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

 

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;  

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, la liquidazione ed il pagamento a favore dei beneficiari e 

per gli importi sottoindicati:  

a) Avv. M.G. Murgia (Nuoro):  

- Causa n. 559/2006 RAC presso il Tribunale di Nuoro proposta dalla Società Finworld S.p.A.: preavviso di parcella a 

salso del 20.12.2017:        Euro 7.295,60;  

b) Avv. Arcangelo Guzzo (Roma):  

- Causa RG n. 817/2017 presso la Corte di Cassazione contro la Società Abbanoa S.p.A. ed il Comune di Torpè: Avv. A. 

Guzzo (Roma): preavviso di parcella 03.02.2017:     Euro 7.485,29;  

- Causa RG n. 424/2011 presso la Corte d’Appello di Cagliari (Sezione distaccata di Sassari) contro la Società Abbanoa 

S.p.A. ed i Comuni di Lula ed Onanì: preavviso di parcella 21.04.2017:  Euro 5.763,52;  

- Causa RG n. 194/2016 presso il Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, contro il Sig. Bruno Conteddu: preavviso di par-

cella 22.06.2017:        Euro 5.106,92;  

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

2018), Conto Residui 2017;  

 

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

 

 

 IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

 

 
proposta n. 17 del 10/01/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 30/01/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

        f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  30/01/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


