
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 
NUORO 

  
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 102 
 
 
OGGETTO: AVV. A. GUZZO (ROMA): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E 
PAGAMENTO PREAVVISI DI PARCELLA RELATIVI A DIVERSI CONTENZIOSI.  
 
Il giorno 04/06/2018, 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:  
 
- con apposite deliberazioni sono stati conferiti, all’Avv. Arcangelo Guzzo dello Studio Legale fondato dall’Avv. Gio-
vanni Compagno (Roma), gli incarichi di difesa dell’Ente nei contenziosi che si seguito vengono indicati:  
 

N. CONTENZIOSO DELIBERAZIONE DI INCARICO 

1  Servizio legale ed attività stragiudiziale dell’Ente. – Convenzione 
sottoscritta in data 07.12.2016.  

Determinazione Capo Servizio Area 
Amministrativa n. 317 del 05.10.2016.  

2 Giudizio presso il Tribunale di Cagliari contro l’Impresa xxxxx xxxxx.  
(RG n. 8447/2017).  

Deliberazione del Consiglio di Ammini-
strazione n. 162 del 29.12.2017.  

3 Ricorsi presso la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari pre-
sentato dalla Ditta xxxxx xxxxx (RG n. 240 e 241/2012)  

Deliberazione del Commissario Straor-
dinario n.  28 del 13.03.2012.  

4 Contenzioso presso il Tribunale di Nuoro instaurato dalla Ditta 
xxxxx xxxxx.  (RG 1284/2011)  

Deliberazione del Commissario Straor-
dinario n.  160 del 05.10.2011. 

 
5 

Contenzioso in appello presso la Corte d’Appello di Cagliari, Sez. di-
staccata di Sassari, contro le Ditte xxxxx xxxxx  (RG 347/2015)  

Deliberazione del Commissario Straor-
dinario n. 107 del 30.06.2015.  

 
6 

Domanda di ammissione allo Stato passivo del fallimento n. 
667/2017 Ing. xxxxx xxxxx. Tribunale di Roma.  

Deliberazione del Consiglio di Ammini-
strazione n.  147 del 31.10.2017.  

 
7 

Contenzioso in appello presso la Corte d’Appello di Cagliari, Sez. Di-
staccata di Sassari, contro l’Impresa xxxxx xxxxx.  (RGN 200/2016)  

Deliberazione del Consiglio di Ammini-
strazione n.  78 del 16.05.2016. 

 
8 

Contenzioso presso il TAR della Sardegna (Cagliari) con i Comuni di 
xxxxx xxxxx in ordine alla gestione del depuratore consortile dei 
Comuni di xxxxx xxxxx. (RG 488/2012)  

Deliberazione del Commissario Straor-
dinario n. 60 del 23.05.2012.  

 
9 

Giudizio dinanzi il TAR Cagliari contro xxxxx xxxxx e altri.  (RG 
65/2018)  

Deliberazione del Consiglio di Ammini-
strazione n. 16 del 06.02.2018. 

 
10 

Contenzioso presso la Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata 
di Sassari, con l’Impresa Ing. xxxxx xxxxx definito con interruzione 
del giudizio in data 27.10.2017. (RG 451/2016)  

Deliberazione del Consiglio di Ammini-
strazione n. 174 del 26.10.2016.  

 
- per i contenziosi sottoelencati il Tribunale competente ha emesso la relativa sentenza, di fianco indicata:  
 

CONTENZIOSO SENTENZA 

Ricorsi presso la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari pre-
sentato dalla Ditta xxxxx xxxxx. (RG 240/2012)  

Sentenze n. 501/2017 e 502/2017.  

Contenzioso presso il Tribunale di Nuoro instaurato dalla Ditta 
xxxxx xxxxx.  (RG 1284/2011)  

Sentenza n. 209/2018 del 19.04.2018.  

Contenzioso in appello presso la Corte d’Appello di Cagliari, Sez. di-
staccata di Sassari, contro le Ditte xxxxx xxxxx. (RG 347/2015)  

Sentenza n. 506/2017 del 29.12.2017.  

Contenzioso in appello presso la Corte d’Appello di Cagliari, Sez. Di-
staccata di Sassari, contro l’Impresa xxxxx xxxxx.  (RGN 200/2016)  

Sentenza n. 163/2018 17.04.2018.  

Contenzioso presso il TAR della Sardegna (Cagliari) con i Comuni di 
xxxxx xxxxx in ordine alla gestione del depuratore consortile dei 

Sentenza n. 440/2018 del 14.05.2018.  



 
 

 2 

Comuni di xxxxx xxxxx. (RG 488/2012)  

Contenzioso presso la Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata 
di Sassari, con l’Impresa Ing. xxxxx xxxxx. (RG 451/2016)  

Interruzione del giudizio in data 
27.10.2017. 

 
- a seguito della conclusione dei suddetti procedimenti giudiziari, l’Avv. A. Guzzo ha provveduto a far pervenire i rela-
tivi preavvisi di parcella volti alla corresponsione delle competenze professionali dal medesimo maturate in ordine ai 
contenziosi citati;  
 
VISTI i preavvisi di parcella sottoindicati, opportunamente vistati dal funzionario preposto per attestarne la regolari-
tà e congruità;  
 
VISTE le sotto indicate proprie Determinazioni, con cui sono stati assunti, in relazione agli incarichi di difesa indicati, 
i relativi impegni di spesa a valere sul Bilancio dell’Ente:  
 

CONTENZIOSO O INCARICO DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 

Servizio legale ed attività stragiudiziale dell’Ente. – Con-
venzione sottoscritta in data 07.12.2016. 

Per l’anno 2017, Determinazione Capo Servizio Area 
Amministrativa n. 151 del 08.05.2017.  

Contenzioso in appello presso la Corte d’Appello di Ca-
gliari, Sez. distaccata di Sassari, contro le Ditte xxxxx 
xxxxx. (RG 347/2015) 

 
Determinazione Capo Servizio Area Amministrativa n. 
1136 del 28.07.2015.  

Contenzioso presso la Corte d’Appello di Cagliari, Sezio-
ne distaccata di Sassari, con l’Impresa Ing. xxxxx xxxxx 
definito con interruzione del giudizio in data 27.10.2017. 
(RG 451/2016) 

 
Determinazione Capo Servizio Area Amministrativa n. 27 
del 04.02.2017.  

 
ACCERTATO, mediante procedura telematica, che ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 il detto professionista 
non risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un 
importo complessivo pari, almeno, ad Euro 5.000,00;  
 
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia la tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
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, la liquidazione ed il pagamento a favore del beneficiario e 
per gli importi sottoindicati:  
Avv. A. Guzzo dello Studio legale fondato dall’Avv. Giovanni Compagno (Roma):  
a) Preavviso di parcella 2018 inerente il “Servizio legale ed attività stragiudiziale dell’Ente”,  IV Trim. 2017:  
Euro 5.709,60. Impegno di spesa n. 338/2017;  
b) Preavviso di parcella 2018 inerente il contenzioso in appello presso la Corte d’Appello di Cagliari, Sez. distaccata di 
Sassari, contro le Ditte xxxxx xxxxx. (RG 347/2015):  
Euro 3.720,76. Impegno di spesa n. 881/2015;  
c) Preavviso di parcella 2018 inerente il contenzioso in appello presso la Corte d’Appello di Cagliari, Sez. distaccata di 
Sassari, contro l’Impresa Ing. xxxxx xxxxx  (RG 451/2016):  
Euro 46.176,55. Impegno di spesa n. 63/2017;  
 
- di far gravare la relativa spesa sul Cap. 124000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso, conto 
residui;  
 
- di autorizzare, contestualmente l’impegno di spesa, la liquidazione ed il pagamento a favore del medesimo Avv. A. 
Guzzo per le causali e gli importi  sottoindicati:  
a) Preavviso di parcella 2017 inerente il giudizio dinanzi la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari (RG n. 
240/2012) contro il Sig. xxxxx xxxxx:  
Euro 1.659,75;  
b) Preavviso di parcella 2017 inerente il giudizio dinanzi la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari (RG n. 
241/2012) contro il Sig. xxxxx xxxxx:  
Euro 1.659,75;  
c) Preavviso di parcella 2018 inerente il giudizio dinanzi al Tribunale di Nuoro (RG n. 1284/2011) contro il Sig. xxxxx 
xxxxx:  
Euro 2.334,59;  
d) Preavviso di parcella 2018 inerente il giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Cagliari (RG n. 



488/2012) contro i Comuni di xxxxx xxxxx (RG n. 488/2012):  
Euro 24.432,96;  
e) Preavviso di parcella 2018 inerente il “Servizio legale ed attività stragiudiziale dell’Ente”,  I Trim. 2018:  
autorizzazione impegno di spesa complessivo per l’anno 2018 ai sensi della Convenzione sottoscritta in data 
07/12/2016: Euro 22.838,40;  
liquidazione e pagamento preavviso di parcella 2018 per il I trimestre:  
Euro 5.709,60;  
f) Preavviso di parcella 2018 inerente il giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Cagliari (RG n. 
65/2018) contro il Sig. xxxxx xxxxx:  
Euro 7.623,04;  
g) Preavviso di parcella 2018 inerente il giudizio dinanzi Corte d’Appello di Cagliari, Sezione staccata di Sassari, (RG 
n. 200/2016) contro l’Impresa xxxxx xxxxx:   
Euro 10.213,84;  
h) Preavviso di parcella 2018 inerente la domanda di ammissione allo stato passivo del Fallimento n. 667/2017 Im-
presa xxxxx xxxxx:  
Euro 5.836,48;  
 
- di far gravare la relativa spesa sul Cap. 124000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso (Anno 
2018);  
 
- di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.  
 
 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
Ing. Antonio Madau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
proposta n. 328 del 26/05/2018 

 


