
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 
NUORO 

  
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 103 
 
OGGETTO: AVV. A. PIAZZI (NUORO): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E 
PAGAMENTO PREAVVISI DI PARCELLA RELATIVI A DIVERSI CONTENZIOSI.  
 
Il giorno 05/06/2018, 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. Armando Piazzi del Foro di Nuoro, gli incarichi di difesa 
dell’Ente nei contenziosi che si seguito vengono indicati:  
 

N. CONTENZIOSO DELIBERAZIONE DI INCARICO 

1 Ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro pre-
sentato dalla Ditta xxxxx xxxxx. (RG 561/2013)  

Deliberazione del Commissario Straor-
dinario n.  245 del 28.11.2013. 

2 Ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro pre-
sentato dalla Ditta xxxxx xxxxx. (RG 562/2013) 

Deliberazione del Commissario Straor-
dinario n.  246 del 28.11.2013. 

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

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 

Contenzioso in appello presso la Corte d’Appello di Cagliari, Sez. Di-
staccata di Sassari, con la Società xxxxx xxxxx.: atto di precetto 
18.05.2017.  (RG 281/2012)  

Deliberazione del Consiglio di Ammini-
strazione n.  49 del 02.05.2017.  

 
7 

Contenzioso in appello presso la Corte d’Appello di Cagliari, Sez. Di-
staccata di Sassari, con la Società xxxxx xxxxx.: atto di precetto 
13.12.2016.  (RG 641/2012)  

Deliberazione del Commissario Straor-
dinario n.  105 del 10.10.2012. 

 
8 

Contenzioso in appello presso la Corte d’Appello di Cagliari, Sez. Di-
staccata di Sassari, con la Società xxxxx xxxxx.: ritiro fascicolo, ri-
chiesta copie e notifica.  (RG 424/2011)  

Deliberazione del Commissario Straor-
dinario n.  149 del 21.11.2017.  

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

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

 
10 

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.  

11 Contenzioso presso la Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata 
di Sassari, con l’Impresa xxxxx xxxxx. Sentenza n. 163/2018. (RG 
200/2016)  

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

 
- i detti contenziosi si sono conclusi con le sentenze o gli atti di seguito elencati:  
 

N. CONTENZIOSO SENTENZA 

1 Ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro pre-
sentato dalla Ditta xxxxx xxxxx. 

Sentenza n. 139/01/17.  

2 Ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro pre-
sentato dalla Ditta xxxxx xxxxx. 

Sentenza n. 140/01/17.  

3 Ricorso presso la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari pre-
sentato dalla Ditta xxxxx xxxxx. 

Sentenza n. 501/2017.  

4 Contenzioso presso il Tribunale di Nuoro instaurato dalla Ditta xxxxx Sentenza n. 209/2018.  



 
 

 2 

xxxxx 

5 Contenzioso in appello presso la Corte d’Appello di Cagliari, Sez. di-
staccata di Sassari, contro le Ditte xxxxx xxxxx.  

 
Sentenza n. 506/2017.  

6 Contenzioso in appello presso la Corte d’Appello di Cagliari, Sez. Di-
staccata di Sassari, con la Società xxxxx xxxxx: atto di precetto 
18.05.2017.  – Sentenza n. 114/2017.  

 
Sentenza n. 114/2017.  

7 Contenzioso in appello presso la Corte d’Appello di Cagliari, Sez. Di-
staccata di Sassari, con la Società xxxxx xxxxx: atto di precetto 
13.12.2016.  – Sentenza n. 503/2016. 

 
Sentenza n. 503/2016.  

8 Contenzioso in appello presso la Corte d’Appello di Cagliari, Sez. Di-
staccata di Sassari, con la Società xxxxx xxxxx: ritiro fascicolo, richie-
sta copie e notifica.  – Sentenza n. 151/2017. 

Sentenza n. 151/2017.  
Atto di precetto del 12.06.2017.  

9 Contenzioso presso la Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata 
di Sassari, con l’Impresa Ing. xxxxx xxxxx 

Causa n. 456/RG Corte d’Appello di 
Cagliari, Sezione distaccata di Sassari.  

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

 
 
Sentenza n. 440/2018.  

11 Contenzioso presso la Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata 
di Sassari, con l’Impresa xxxxx xxxxx. Sentenza n. 163/2018. 

 
Sentenza n. 163/2018.  

 
- a seguito della conclusione dei suddetti procedimenti giudiziari, l’Avv. A. Piazzi ha provveduto a far pervenire i rela-
tivi pro-forma 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;  
 
VISTA la Determinazione del Capo Servizio dell’Area Amministrativa n. 1136 del 28.07.2015, con cui è stato assunto 
l’impegno di spesa n. 882/2015, in relazione all’incarico di difesa dell’Ente nel contenzioso in appello presso la Corte 
d’Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari con le Ditte xxxxx xxxxx; considerato che, rispetto all'impegno 
adottato con la citata determinazione, l'Avv. Piazzi, ha sostenuto maggiori spese non imponibili per l’importo com-
plessivo pari ad Euro 66,72 da impegnare in competenza;  
 
VISTA la Determinazione del Capo Servizio dell’Area Amministrativa n. 27 del 04.02.2017, con cui è stato assunto 
l’impegno di spesa n. 64/2017, in relazione all’incarico di difesa dell’Ente nel contenzioso in appello presso la Corte di 
Appello di Cagliari con l'impresa Ira Costruzioni, ora Ing. xxxxx xxxxx; considerato che, rispetto all'impegno adottato 
con la citata determinazione, l'Avv. Piazzi, ha sostenuto maggiori spese non imponibili per l’importo complessivo pari 
ad Euro 35,84 da impegnare in competenza;  
 
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, l’impegno di spesa, la liquidazione ed il pagamento a favore 
del beneficiario e per gli importi sottoindicati:  
Avv. A. Piazzi (Nuoro):  
1) Contenzioso con la Ditta xxxxx xxxxx: spese e competenze nel giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provin-
ciale di Nuoro. R.G. n. 561/2013. – Sentenza n. 139/01/17;  
Pro forma di parcella del 2018:  Euro 1.021,04;  
2) Contenzioso con la Ditta xxxxx xxxxx: spese e competenze nel giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provin-
ciale di Nuoro. R.G. n. 562/2013. – Sentenza n. 140/01/17;  
Pro forma di parcella del 2018:  Euro 1.021,04;  
3) Contenzioso con la Ditta xxxxx xxxxx: spese e competenze nel giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Regio-
nale di Cagliari. R.G. n. 240/2012. – Sentenza n. 501/2017;  
Pro forma di parcella del 2018:  Euro 960,42;  
4) Contenzioso con la Ditta xxxxx xxxxx: spese e competenze nella causa iscritta al n. 1284/2011. R.G. Tribunale di 



Nuoro. – Sentenza n. 209/2018;  
Pro forma di parcella del 2018:  Euro 1.459,12;  
6) Contenzioso con la Ditta xxxxx xxxxx.: spese e competenze atto di precetto 18.05.2017 (su Sentenza n. 114/2017 
Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari). R.G. n. 281/2012;  
Pro forma di parcella del 2018:  Euro 313,42;  
7) Contenzioso con la Ditta xxxxx xxxxx.: spese e competenze atto di precetto 13.12.2016 (su Sentenza n. 503/2016 
Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari). R.G. n. 641/2012;  
Pro forma di parcella del 2018:  Euro 240,46;  
8) Contenzioso con la Ditta xxxxx xxxxx: spese e competenze ritiro fascicolo, richiesta copie e notifica Sentenza n. 
151/2017 Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari. R.G. n. 424/2011; ed atto di precetto 12.06.2017.   
Pro forma di parcella del 2018:  Euro 785,87;  
9) Contenzioso con i Comuni di xxxxx xxxxx:  
spese e competenze nella causa iscritta al n. 488/2012 R.G. TAR Cagliari, Sentenza n. 440/2018;   
Pro forma di parcella del 2018:  Euro 7.369,57;  
10) Contenzioso con la Ditta xxxxx xxxxx:  
spese e competenze nella causa iscritta al n. 200/2016 R.G. Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari; 
Sentenza n. 163/2018;    
Pro forma di parcella del 2018:  Euro 2.918,24;  
 
- di far gravare la relativa spesa sul Cap. 124000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso (Anno 
2018);  
 
- di autorizzare, inoltre l’impegno di spesa sul Cap. 124000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per l’esercizio in 
corso (Anno 2018) per complessivi Euro 102,56 in ordine a spese non imponibili sostenute dall’Avv. Piazzi in relazio-
ne al contenzioso in appello presso la Corte d’Appello di Cagliari, Sez. distaccata di Sassari, contro le Ditte xxxxx xxxxx  
per € 66,72 e al contenzioso in appello presso la Corte di Appello di Cagliari con l'impresa xxxxx xxxxx, ora Ing. xxxxx 
xxxxx, per € 35,84; 
 
- di autorizzare, contestualmente la liquidazione ed il pagamento al medesimo Avv. A. Piazzi per la causale sottoindi-
cata:  
1) Contenzioso con le Ditte xxxxx xxxxx: spese e competenze nella causa iscritta al n. 347/2015. R.G. Corte d’Appello 
di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari. – Sentenza n. 506/2017;  
Pro forma di parcella del 2018:  Euro 3.276,78; Impegno di spesa n. 882/2015; capitolo 124000 (UPB n. 20) del Bi-
lancio di Previsione dell’esercizio in corso, conto residui; 
 
2) Contenzioso con la Ditta Ing. xxxxx xxxxx:  
spese e competenze nella causa iscritta al n. 451/2016 R.G. Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari;   
Pro forma di parcella del 2018:  Euro 7.331,44; Impegno di spesa n. 64/2017; capitolo 124000 (UPB n. 20) del Bi-
lancio di Previsione dell’esercizio in corso, conto residui; 
 
- 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. 327 del 26/05/2018 

 


