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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 72 DEL 11/07/2018 

 
 

OGGETTO: GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE PRESSO TRIBUNALE DI NUORO R.G. N. 8447/2017 - COSTITUZIONE 

IN GIUDIZIO E NOMINA DIFENSORE DELL'ENTE 

 

 

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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VISTO il ricorso in riassunzione del 24 aprile 2018  notificato a mezzo del servizio postale il 27 aprile 2018, con il  

quale la M.G.M. srl Costruzioni ha riassunto dinanzi al Tribunale Civile di Nuoro il giudizio contro il Consorzio di 

Bonifica della Sardegna Centrale, instaurato nella precedente fase dinanzi al Tribunale di Cagliari – Sezione 

Specializzata in Materia di Imprese  - R.G. n. 8447/2017  - definito con declaratoria di incompetenza  con ordinanza 

del n. 27/2018 del 15 febbraio 2017; 

CONSIDERATA la necessità che il Consorzio di Bonifica si costituisca nel giudizio di riassunzione insistendo in tutte 

le domande già svolte con la comparsa di costituzione del 22 dicembre 2017; 

 

RITENUTO di conferire all’avv. Arcangelo Guzzo il mandato a rappresentare e difendere il Consorzio di Bonifica della 

Sardegna Centrale  nel giudizio predetto; 

 VISTO, altresì, il preventivo di spesa esposto dall’ anzidetto avvocato Guzzo, pari a complessivi € 19.331,31 oltre 

spese generali (15%), CPA (4%) , IVA (22%) ed oltre le spese vive debitamente documentale; 

VISTO l’art.9 del vigente Statuto del Consorzio; 

Il Consiglio di Amministrazione 

Con n. 3 voti favorevoli e n.1 astenuto (Ruiu), 

DELIBERA 

- di costituirsi nel giudizio di riassunzione instaurato  dinanzi al Tribunale Civile di Nuoro dalla  M.G.M. srl 

Costruzioni con atto del 24 aprile 2018  notificato a mezzo del servizio postale il 27 aprile 2018,  insistendo in tutte 

le eccezioni, le difese e le domande già svolte nella comparsa di costituzione del 22 dicembre 2017; 

- di conferire all’avv. Arcangelo Guzzo il mandato a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, il Consorzio di 

Bonifica della Sardegna Centrale nel suddetto giudizio, eleggendosi domicilio nello studio dell’ avv. Armando Piazzi 

in Nuoro, Via Leonardo Da Vinci n.40; 

- di approvare il preventivo dell'avv. Guzzo per il quale è stato applicato il parametro minimo dello scaglione 

indeterminabile alto di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi dinanzi al Tribunale di Nuoro e dunque per l’importo 

complessivo, riferito a tutte le diverse fasi di giudizio, pari ad € 19.331,33 oltre spese generali (15%), CPA (4%), IVA 

(22%) ed oltre le spese vive debitamente documentale, con la precisazione che ove l'importo delle spese legali 

liquidato giudizialmente fosse in ipotesi superiore a quanto preventivato e ove le controparti dovessero 

effettivamente pagare la somma liquidata, la differenza sarebbe a favore del suddetto professionista. 

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 
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 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


