
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 2 

 

OGGETTO: PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI PER 

L'EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI DI ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E 

DIFESA IN ARBITRATI, CONCILIAZIONI O CONTROVERSIE: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO.  
 
Il giorno 10/01/2019, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente dell’ 

DIREZIONE GENERALE 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:  

- 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 nelle quali lo stesso venga coinvolto in qualità di convenu-

to 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 forense ed esperti nelle materie oggetto della 

controversia, arbitrato o conciliazione;  

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 73 dell’11.07.2018, con cui è stato stabilito di 

istituire un elenco di avvocati abilitati all’esercizio della professione forense per l’eventuale conferimento di incarichi 

legali di assistenza, rappresentanza e difesa in eventuali arbitrati, conciliazioni o controversie dinanzi le Autorità di 

ogni ordine e grado, ed è stato conferito contestuale mandato al Direttore Generale dell’Ente  affinchè fossero posti in 

essere gli atti necessari e conseguenti per l’istituzione dell’elenco di che trattasi;  

DATO ATTO CHE, al fine dell’istituzione del detto elenco,  si rende necessario porre in essere apposita procedura al 

fine della ricezione delle candidature da parte dei professionisti interessati all’inserimento nel medesimo elenco;  

CONSIDERATO che in tale ambito l’Amministrazione deve procedere, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. 

e i., alla nomina del Responsabile del Procedimento;  

VISTE le Linee Guida n. 3 approvate dal Consiglio dell’ANAC con Deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 in attuazione 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni”;  

VISTO il Piano di Organizzazione Variabile (POV) dell’Ente, approvato con Deliberazione del Commissario Straordi-

nario n. 72 del 15.09.2010;  

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Consorzio, adottato con Deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 4 del 16.01.2015;  

RITENUTO di individuare quale Responsabile del procedimento in relazione alla procedura di che trattasi il Dott. 

Massimo Curreli, Funzionario dell’Ente, che possiede titolo, esperienza adeguata ed i requisiti necessario per svolgere 

le dette funzioni di Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;  

PRESO ATTO quindi di dover provvedere in merito;  

 

D E T E R M I N A 

 

- di nominare, sulla base di quanto esposto in premessa ed ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., il Dott. 

Massimo Curreli, Funzionario dell’Ente, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in relazione alla procedu-

ra per l’istituzione di un elenco di avvocati abilitati all’esercizio della professione forense per l’eventuale conferimen-

to di incarichi legali di assistenza, rappresentanza e difesa in eventuali arbitrati, conciliazioni o controversie dinanzi 

le Autorità di ogni ordine e grado;  

- di trasmettere il presente atto al Dott. Massimo Curreli;  

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito istituzionale del Consorzio, nella sezione “Ammini-

strazione Trasparente” – “Bandi e Contratti” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.  

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Antonio Madau 

 

 
proposta n. 8 del 09/01/2019 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 10/01/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  10/01/2019                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


