
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 
NUORO 

  
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 110 
 
OGGETTO: AVV. A. PIAZZI (NUORO): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E 
PAGAMENTO PROFORMA DI PARCELLA INERENTE UN CONTENZIOSO PRESSO LA 
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE INSTAURATO DALLA DITTA XXXX XXXX.  
 
Il giorno 25/06/2018, 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 Deliberazione del Commissario Straordinario n. 28 del 13.03.2012 è stato conferito, all’Avv. A. Piazzi del Foro di 
Nuoro l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente nel contenzioso instaurato presso la Commissione Tributaria Re-
gionale di Cagliari dalla Ditta XXXX XXXX (R.G. n. 241/2012);  
 
- tale contenzioso si è concluso con la Sentenza della citata Commissione Tributaria Regionale n. 502/2017;  
 
- a seguito della conclusione del detto contenzioso l’Avv. Piazzi ha provveduto a far pervenire specifico proforma di 
parcella volto al riconoscimento delle competenze professionali al medesimo spettanti per l’attività professionale 
svolta in relazione al medesimo contenzioso;  
 
VISTO il preavviso di parcella sottoindicato, opportunamente vistato dal funzionario preposto per attestarne la rego-
larità e congruità;  
 
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norma in materia di 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 l’importo sottoindicato:  
Avv. Armando Piazzi (Nuoro):  
Contenzioso presso la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari instaurato dalla Ditta XXXX XXXX, R.G. n. 
241/2012, Sentenza n. 502/2017;  
Proforma di parcella 2018:  Euro 960,42;   
 
- di far gravare la relativa spesa sul Capitolo 124000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso 
(Anno 2018);  
 
- di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio di ragioneria dell’Ente per gli adempimenti di competenza.  
 
 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
Ing. Antonio Madau 

 
 
 
 
proposta n. 364 del 15/06/2018 

 


