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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 73 DEL 11/07/2018 

 
 

OGGETTO: COSTITUZIONE ELENCO AVVOCATI PER EVENTUALE CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI DI 

ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA IN ARBITRATI, CONCIALIAZIONI O CONTROVERSIE - 

LINEE DI INDIRZZO 

 

 

L’anno 2018 addì 11 del mese di Luglio  alle ore 12.15, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 22/06/2018, prot. n. 

3667; 

VISTA la L.R. n. 6 del 23/05/2008 e s.m.i.;  

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.2391/48 del 13 ottobre 

2015, pervenuto al protocollo consortile in data 14.10.2015 al n.4852, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e 

s.m.i. è stato disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2015-2020 decorrenti 

dall'emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti; 

VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 27/10/2015 ed in data 07/04/2017, relativi 

all'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente; 

RILEVATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei 

Revisori: 

 

Nominativo Carica Presente Assente 

Ruiu Michele Consigliere X  

Guiso Ambrogio Presidente X  

Carzedda Marco Vice Presidente X  

Denti Antonio Gonario Consigliere  X 

Ferranti Stefano Consigliere X  

Mele Antonio Presidente Collegio Revisori X  

Solinas Giuseppe Graziano Componente Collegio dei Revisori  X 

Loi Antonio Componente Collegio dei Revisori  X 

 

 

 

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione. 

Partecipa il Direttore Generale dell' Ente Ing. Antonio Madau;  

Partecipa il , incaricato della redazione del verbale della seduta. 
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PREMESSO che: 

- il Consorzio non dispone, nell'ambito della propria dotazione organica, di un ufficio legale in grado di rappresentare  

e tutelare l'Ente nelle controversie, arbitrati e conciliazioni in cui lo stesso venga coinvolto come convenuto ovvero 

agisca a tutela di interessi propri; 

- ogni qualvolta sorga l'esigenza di tutelare e difendere i propri interessi legali, il Consorzio deve quindi avvalersi di 

professionisti esterni, di fiducia, abilitati all'esercizio della professione ed esperti nelle materie oggetto della 

controversia, arbitrato o conciliazione; 

RITENUTO opportuno che l’Ente si doti di un elenco di avvocati, abilitati nell’esercizio della professione, esperti nei 

Settori di intervento oggetto di possibili controversie, arbitrati o conciliazioni, cui far riferimento al fine di fornire 

all'Amministrazione uno strumento idoneo per l’individuazione del professionista idoneo allo svolgimento della 

prestazione richiesta, secondo criteri che tengano conto della difficoltà dell’incarico e delle competenze necessarie 

ad espletarlo; 

VISTO l'art.17, lett.d), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che dispone che la rappresentanza legale di un cliente da parte di 

un avvocato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e s.m.i.,, è escluso dall'applicazione D.Lgs. 

medesimo; 

VISTO, altresì, l'art.4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. che prescrive che l'affidamento di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture esclusi, in parte o in tutto, dall'applicazione dello stesso D.Lgs., deve avvenire nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

VISTO il parere del Consiglio di Stato n.2109 del 06/10/2017 che evidenzia che nell'affidamento degli incarichi legali 

"La selezione del contraente deve essere necessariamente orientata all’individuazione del professionista più adatto allo 

svolgimento della prestazione richiesta, secondo criteri che tengano conto della difficoltà dell’incarico e delle 

competenze necessarie ad espletarlo" e ricorda che, ai sensi del citato art.17, comma d), del Codice degli appalti i 

servizi legali sono esclusi dall'applicazione del Codice medesimo "[...] anche in ragione di una rilevante – anche se non 

esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione"; 

SENTITI gli interventi dei consiglieri; 

SENTITO l'intervento del Presidente del Collegio dei revisori dell'Ente, dott. A. Mele; 

SENTITO l'intervento del Direttore Generale; 

RITENUTO di provvedere in merito, stabilendo apposite linee di indirizzo; 

VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile; 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

- di istituire, attraverso pubblicazione di manifestazione di interesse, un Elenco di avvocati, regolarmente abilitati 

all’esercizio della professione forense, per l’eventuale conferimento di incarichi legali di assistenza, rappresentanza e 

difesa in eventuali arbitrati, conciliazioni o controversie innanzi alle Autorità di ogni ordine e grado; 

- di stabilire, a tal fine, le seguente Linee di indirizzo:  

• L’Elenco dovrà essere suddiviso nelle seguenti sezioni principali: Sezione Civile, Sezione Penale, Sezione 

Lavoristica, Sezione Amministrativa, Sezione Tributaria; 

• l’Amministrazione Consortile si riserva l’insindacabile facoltà di conferire gli incarichi legali ai professionisti 

inseriti nel predetto Elenco, secondo le proprie esigenze, tenuto conto dei curricula presentati; 

- di dare atto che il presente provvedimento non costituisce disciplina assoluta ai fini del conferimento degli 

incarichi, riservandosi l’Amministrazione consortile, nella piena autonomia e discrezionalità, la facoltà di valutare di 

volta in volta l’opportunità dell’affidamento dell’incarico, anche a professionista non inserito nell'Elenco, secondo i 

casi, la delicatezza, la complessità ed eccezionalità della materia e per l’onorario da concordare con lo stesso, così 

come previsto nel parere del Consiglio di Stato n.2109 del 06/10/2017 con riferimento alla componente fiduciaria 

delle scelte che pure deve essere tenuta in considerazione; 

- di dare atto che il presente deliberato non comporta impegno di spesa il quale verrà assunto di volta in volta, con 

l'apposito provvedimento di conferimento di ciascun incarico. 
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- di dare mandato al Direttore Generale affinché ponga in essere gli atti necessari e conseguenti per l'istituzione di 

detto Elenco mediante avviso pubblico. 

La seduta è tolta alle ore 13:50. 

 

 

 

Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

 

 

Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile) 

 

 Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici 

giorni consecutivi a partire dal 16/07/2018 

  

 

Il Funzionario delegato 

F.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 
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 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


