
  

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 
NUORO 

  
 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 118 
 
OGGETTO: RICORSI PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NUORO PRESENTATI 
DALLE DITTE XXXXX, XXXXX, XXXXX e XXXXX AVVERSO I RUOLI CONSORTILI PER L'ANNUALITA' 
2014. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA DIFENSORE DELL'ENTE.  
 

Il giorno 02/07/2019, 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:  
- in data 18.12.2018 sono stati notificati al Consorzio i ricorsi presso la Commissione Tributaria Provinciale di 
Nuoro avverso i ruoli consortili per l’annualità 2014 instaurati dalle Ditte consortili XXXXX, XXXXX e XXXXX;  
- in data 17.01.2019 sono stati notificati al Consorzio gli ulteriori ricorsi presso la Commissione Tributaria Pro-
vinciale di Nuoro avverso i ruoli consortili per l’annualità 2014 instaurati dalle Ditte consortili XXXXX e XXXXX;  
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 8 del 18.01.2019 era stato dato mandato:  
a) al Presidente ed al Direttore Generale dell’Ente affinchè si provvedesse all’individuazione del soggetto (pro-
fessionista esterno ovvero dipendente dell’Ente in possesso delle necessarie competenze) cui conferire l’incarico 
di costituzione e difesa dell’Ente nei citati contenziosi presso la detta Commissione Tributaria Provinciale di 
Nuoro;  
b) al Direttore Generale dell’Ente affinchè provvedesse, nel caso in cui l’incarico di difesa dell’Ente nei medesimi 
contenziosi fosse stato affidato a professionista esterno alla struttura consortile, a richiedere apposito preventi-
vo di spesa per l’incarico professionale di che trattasi;  
- con propria Determinazione n. 75 del 16.04.2019 era stato approvato lo schema di richiesta di preventivo di 
spesa da inviare a n. 3 legali (che hanno fatto domanda di iscrizione nell’elenco dei professionisti cui affidare in-
carichi legali per conto dell’Ente) nonché l’elenco di professionisti cui inviare la richiesta di preventivo, al fine 
dell’espletamento della procedura di gara per l’affidamento dell’incarico professionale di che trattasi;  
- con la sopra citata Determinazione n. 75/2019 è stato adottato l'impegno di spesa n. 302/2019; 
 
RILEVATO CHE, a seguito dell’esperimento dell’ora detta procedura gara, avente scadenza di presentazione del-
le relative offerte per il giorno 30.04.2019, non è pervenuta alcuna offerta;  
 
VISTO l’art. 63, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., secondo cui “Nel caso di appalti pubblici di lavo-
ri, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: a) qualora non sia 
stata presentata alcuna offerta (…omissis…) in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, purchè 
le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate (…omissis…)”;  
 
DATO QUINDI ATTO che l’Ente, in applicazione dell’ora citato disposto di legge, può provvedere all’affidamento 
dell’incarico professionale di che trattasi in via diretta previa richiesta di apposito preventivo di spesa, nei limiti 
di quanto stabilito nella procedura di gara sopracitata andata deserta;  
 
VISTA la nota consortile Prot. n, 3477 del 25.06.2019, con cui il preventivo di spesa è stato richiesto all’Avv. Ar-
mando Piazzi del Foro di Nuoro;   
 
VISTA la nota dell’Avv. A. Piazzi acquisita al Protocollo consortile al n. 3521 in data 26.06.2019, con la quale il 
medesimo ha manifestato la propria disponibilità ad assumere l’incarico di che trattasi per l’importo complessi-
vo pari ad Euro 660,00 oltre Spese generali, Cassa previdenza ed IVA di legge (oltre eventuali spese vive) per o-
gnuno dei cinque ricorsi suindicati; l’ora detto importo è pari all’importo posto a base della procedura di gara 
andata deserta di cui sopra è cenno;  
 
RITENUTO quindi di provvedere in merito;  
 
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (Anno 2019), approvato con Deliberazione del Consiglio 



  

dei Delegati dell’Ente n. 3 del 01.04.2019; 
 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo di competenza;                              
 
ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di Dirigente dell'Area Amministrativa, in relazione al procedimento in 
oggetto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di 
comportamento dei dipendenti consortili; 

 
D E T E R M I N A 

 
- di affidare, sulla base di quanto esposto in premessa, all’Avv. Armando Piazzi del Foro di Nuoro l’incarico di co-
stituirsi in nome e per conto del Consorzio e di rappresentare e difendere il medesimo Ente nei contenziosi in-
staurati presso la Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro dalle Ditte consortili XXXXX, XXXXX, XXXXX, 
XXXXX e XXXXX avverso i ruoli consortili emessi a carico delle medesime Ditte per l’annualità 2014;  
- di dare atto che l’importo complessivo di spesa ammonta a complessivi Euro 4.815,10, di cui Euro 3.300,00 per 
onorari, Euro 495,00 per Spese generali, Euro 151,80 per Cassa previdenza ed Euro 868,30 per IVA di legge;  
- di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 302/2019 - Cap. 124000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione 
per l’esercizio in corso (Anno 2019), adottato con propria Determinazione n. 75 del 16.04.2019;  
- 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. 363 del 26/06/2019 
 
 


