
 

 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 74 

 

OGGETTO: AVV. GIOVANNA SERRA: PAGAMENTO FATTURA IN ORDINE AL PROCEDIMENTO 

PENALE N. 2291/17 R.G. PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO.  
 

Il giorno 18/04/2018, 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:  

- nel Registro notizie di reato presso il Tribunale di Nuoro è iscritto il Procedimento Penale n. 2291/17 per il quale il 

Pubblico Ministero ha richiesto l’archiviazione ex art. 131-bis c.p.;  

- la persona offesa è un dipendente consortile nell’esercizio delle proprie funzioni di Capo operaio dell’Ente;  

- detto dipendente consortile ha depositato in data 15.12.2017, presso il medesimo Tribunale, l’atto di opposizione 

alla suddetta richiesta di archiviazione ex art.  131-bis c.p.;  

- il dipendente aveva provveduto a nominare il proprio avvocato di fiducia nella personale dell’Avv. Giovanna serra 

del Foro di Nuoro;  

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 161 del 19.12.2017, con cui si è provveduto ad 

autorizzare il Presidente, qualora il Giudice per le indagine preliminari avesse accolto l’atto di opposizione alla ri-

chiesta di archiviazione suddetta, a promuovere la costituzione di parte civile del Consorzio di Bonifica della Sarde-

gna Centrale al fine di tutelare l’operato dei dipendenti consortili nell’esercizio delle loro funzioni;  

DATO ATTO che con apposito Avviso di deposito dei provvedimenti del Giudice del Tribunale Civile e Penale di Nuo-

ro è stata disposta l’archiviazione del procedimento di che trattasi;  

RICHIAMATO l’art. 87 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e miglioramento fondiario che 

concerne i dipendenti consortili sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti connessi all’esercizio delle loro funzio-

ni;  

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 04.04.2018 con cui è stato dato atto che:  

a) nel caso di specie, non ricorrono le condizioni di applicabilità del predetto articolo del C.C.N.L., in quanto il dipen-

dente in narrativa non è stato sottoposto ad alcun procedimento giudiziario ma, viceversa, è risultato essere persona 

offesa durante lo svolgimento della propria attività lavorativa e, nello specifico, durante lo svolgimento delle attività 

di controllo svolte, nel corso del 2017, per verificare l’effettivo rispetto delle  ordinanze  allora adottate dal Consiglio 

di Amministrazione dell’Ente in considerazione delle scarsissime risorse idriche allora disponibili, negli invasi, per 

gli usi irrigui dell’Ente;  

b) per quanto ora detto, l’Ente debba provvedere a sostenere le spese legali a difesa altrimenti a carico del dipenden-

te, in quanto questo è risultato suo malgrado persona offesa durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorati-

ve e, quindi, nell’ambito dello svolgimento di attività di istituto;  

RITENUTO pertanto di dover provvedere i  merito;  

VISTO il preavviso di parcella sotto indicato opportunamente vistato dal Funzionario preposto per attestarne la re-

golarità e congruità;  

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso (Anno 2018); 

ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio 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, la liquidazione ed il pagamento a favo-

re del beneficiario e per l’importo sottoindicato:  

Avv. Giovanna serra (Nuoro):  

Preavviso di parcella pervenuto in data 15.03.2015 (Prot. n. 1496):  Euro 2.626,42;  

(Procedimento penale n. 2291/17 R.G. presso il Tribunale di Nuoro);  

- di far gravare la relativa spesa sul Cap. 124000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018;  

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

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 
proposta n. 242 del 14/04/2018 

 

 



 

 

 

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

per quindici giorni consecutivi a partire dal 18/04/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

        f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  18/04/2018                             
 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


