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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 112 DEL 26/11/2018 

 
 

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TAR SARDEGNA PER RESISTERE AL RICORSO PER 

MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTO DAL SIG. LUIGI NIEDDU E CONSORTI 

 

 

L’anno 2018 addì 26 del mese di Novembre  alle ore 12.05, 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 

13/11/2018, prot. n. 6340; 

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 Dirigente ing. Ignazio Lampis, munito di apposita delega in data 26/11/2018 prot. n. 6447, in 

sostituzione del Direttore Generale dell' Ente Ing. Antonio Madau;  

Partecipa la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta. 
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VISTO l’art. 9 del vigente Statuto consortile;  

 

PREMESSO CHE:  

 

- con ricorso presentato presso il TAR della Sardegna notificato al Consorzio in data 15.01.2018 i Sigg. Luigi Nieddu e 

più hanno chiesto l’annullamento, previa sospensiva, dell’efficacia della Deliberazione del Consorzio di Bonifica della 

Sardegna Centrale n. 145 del 31.10.2017 avente ad oggetto l’emissione dei contributi consortili per l’esercizio 2015 e 

tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti alla detta deliberazione e, ove occorra, dello Statuto del Consorzio di 

Bonifica, art. 44, e del regolamento irriguo dello stesso Consorzio, art. 48 e 52;  

 

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 06.02.2018 è stato stabilito che il Consorzio si 

costituisse nell’ora detto contenzioso; all’uopo sono stati nominati quali difensori dell’Ente gli Avv.ti A. Guzzo e C. 

Martino, con contestuale elezione di domicilio presso lo Studio professionale dell’Avv. Emanuela Falchi, Via Sonnino 

n. 84 in Cagliari;  

- con successiva Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 02.05.2018 è stata revocata la 

Deliberazione del medesimo C.d.A. n. 145 del 31.10.2017;  

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 75 del 24.07.2018, con cui in relazione ai ruoli per 

l’annualità 2015, è stato determinato il coefficiente di efficienza afferente al beneficio potenziale inerente la 

medesima annualità;  

 

PRESO ATTO CHE, con apposito atto notificato al Consorzio in data 31.10.2018, le Ditte Nieddu Luigi e più hanno 

presentato presso il TAR della Sardegna un ulteriore ricorso per motivi aggiunti nel ricorso n. 65/2018, col quale 

viene richiesto l’annullamento della sopra citata Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 75 del 

24.07.2018 e di tutti gli atti annessi e conseguenti;  

 

RITENUTO, quindi, necessario che il Consorzio si costituisca nel detto ricorso per motivi aggiunti;   

 

RITENUTO di dover nominare, quale difensore dell’Ente nel detto contenzioso, l’Avv. Arcangelo Guzzo dello Studio 

Legale fondato dall’avv. G. Compagno, che già difende e rappresenta il Consorzio nel più sopra citato ricorso presso il 

TAR Cagliari presentato dalle Ditte Luigi Nieddu e più;  

 

VISTO il preventivo di spesa presentato dall’Avv. A. Guzzo in relazione all’attività professionale da svolgersi nel 

procedimento di che trattasi, col quale il medesimo ha dichiarato di essere disponibile ad eseguire l’affidando 

incarico per l’importo complessivo pari ad Euro 2.800,00 oltre spese generali ed accessori di legge per l’intera 

attività professionale;  

 

STABILITO pertanto di provvedere in merito;  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO;  

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

- con tre favorevoli ed un astenuto (Ruiu);   

 

D E L I B E R A 

 

- di costituirsi, sulla base di quanto esposto in premessa, nel giudizio instaurato presso il TAR della Sardegna dalle 

Ditte Luigi Nieddu e più con ricorso notificato al Consorzio in data 31.10.2018 per l’annullamento della 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 75 del 24.07.2018 e di tutti gli atti annessi e conseguenti;  

  

- di delegare, all’uopo, l’Avv.to Arcangelo Guzzo dello Studio Legale fondato dall’Avv. Giovanni Compagno con sede in 

Roma a rappresentare e difendere il Consorzio nel medesimo contenzioso;   

 

- di eleggere domicilio presso lo Studio professionale dell’Avv. Emanuela Falchi, Via Sonnino n. 84 in Cagliari;  

 

- di dare atto che il conseguente impegno di spesa relativo all’incarico affidato con la presente deliberazione verrà 

assunto con successiva determinazione del dirigente di area consortile competente.  

 

La seduta è tolta alle ore 14:10. 
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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 ………….. 

  

 

Il Funzionario Delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data                                   

 

 Il Funzionario Delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


