
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 
NUORO 

  
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 51 
 
OGGETTO: AVV. A. GUZZO (STUDIO LEGALE FONDATO DALL'AVV. G. COMPAGNO - ROMA): 
AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREAVVISO DI PARCELLA IN RELAZIONE AL 
CONTENZIOSO CON L'IMPRESA XXXXX XXXXX.  
 
Il giorno 06/06/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente 
dell’ AREA TECNICA 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 Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 162 del 29.12.2017 è stata ratificata la propria Determinazio-
ne n. 190 del 22.12.2017, con cui è stato affidato specifico incarico professionale all’Avv. A. Guzzo dello Studio Legale 
fondato dall’Avv. G. Compagno (Roma) per rappresentare e difendere il Consorzio nel contenzioso presso il Tribunale 
di Cagliari (RG n. 8447/2017) instaurato dall’Impresa xxxxx xxxxx;   
- con propria Determinazione n. 1 del 10.01.2018 è stato autorizzato il conseguente impegno di spesa a valere sul 
Bilancio consortile;  
VISTO il preavviso di parcella sottoindicato, opportunamente vistato dal funzionario preposto per attestarne la 
regolarità e congruità, fatto pervenire dall’Avv. A. Guzzo al fine della corresponsione di un acconto sulle competenze 
dallo stesso maturate in relazione all’incarico di che trattasi;  
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 di tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso; 
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 l’importo sottoindicato:  
Avv. A. Guzzo (dello Studio legale fondato dall’Avv. G. Compagno – Roma):  
preavviso di parcella 2018: acconto sulle prestazioni professionali inerenti il contenzioso presso il Tribunale di Ca-
gliari (RG n. 8447/2017) contro l’Impresa xxxxx xxxxx:  
Euro 7.295,60 
- di far gravare la relativa spesa sul Cap. 801147 (UPB n. 21) del Bilancio 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 TECNICA 
Ing. Sebastiano Bussalai 

 
 

 

 

proposta n. 334 del 04/06/2018 

 


