
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 56 

 

OGGETTO: AVV. A . GUZZO (ROMA) E AVV. A PIAZZI (NUORO): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI 

SPESA IN RELAZIONE A DIVERSI INCARICHI DI COSTITUZIONE E DIFESA DELL'ENTE IN 

SVARIATI CONTENZIOSI PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI CAGLIARI.  
 
Il giorno 18/03/2020, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente Ad 

Interim dell’AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

 

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);  

 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area; 

 

PREMESSO CHE:  

- le Ditte consorziate Loi Mario, Loi Salvatore, Rocca Andrea e Nieddu Luigi a suo tempo avevano presentato ricorso, 

presso la Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro, avverso i ruoli consortili emessi a carico delle medesime per 

l’annualità 2012; in relazione ai detti ricorsi, le cui sentenze sono state favorevoli al Consorzio, era stato nominato, 

con apposite Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Ente, quale difensore del Consorzio l’Avv. Arcangelo 

Guzzo del Foro di Roma;  

- le medesime Ditte consorziate, presso la stessa Commissione tributaria, hanno presentato ricorso anche avverso i 

ruoli consortili emessi a loro carico per l’annualità 2013; in relazione ai detti ricorsi, le cui sentenze sono state 

favorevoli al Consorzio, era stato nominato, con apposite Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Ente, 

quale difensore del Consorzio l’Avv. Armando Piazzi del Foro di Nuoro;  

 

RILEVATO CHE:  

- le citate Ditte hanno presentato, avverso le sopradette sentenze, specifico ricorso presso la Commissione Tributaria 

Regionale di Cagliari;  

- con Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Ente nn. 13, 16, 17 e 18 del 29.01.2020 è stato affidato 

apposito incarico professionale di difesa dell’Ente all’Avv. Arcangelo Guzzo negli ora detti contenziosi presso la 

Commissione Tributaria Regionale riferiti all’annualità 2012, per un importo pari ad € 1.050,00 più le spese generali 

15%, oltre cassa e iva di legge per ciascun contenzioso;   

- con Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Ente nn. 19, 20, 21 e 22 del 29.01.2020 è stato affidato 

apposito incarico professionale di difesa dell’Ente all’Avv. Armando Piazzi negli ora detti contenziosi presso la 

Commissione Tributaria Regionale riferiti all’annualità 2013, per un importo pari ad € 1.050,00 più le spese generali 

15%, oltre cassa e iva di legge per ciascun contenzioso;   

   

DATO ATTO CHE si deve provvedere all’assunzione dei relativi impegni di spesa a favore dei difensori dell’Ente nei 

contenziosi di che trattasi;  

 

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (Anno 2020), approvato con Delibera del Consiglio dei Delegati 

dell’Ente n. 20 del 29.11.2019;  

 

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; 

 

RITENUTO pertanto di provvedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, gli impegni di spesa sottoelencati:  

1) Avv. A. Guzzo – Studio legale Associato Avv. Compagno (Roma):  

a) contenzioso instaurato preso la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari dalla Ditta Loi Mario (ruolo Anno 

2012): Euro 1.532,08 al lordo di ogni onere di legge;  

b) contenzioso instaurato preso la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari dalla Ditta Loi Salvatore (ruolo Anno 

2012): Euro 1.532,08 al lordo di ogni onere di legge;  
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c) contenzioso instaurato preso la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari dalla Ditta Rocca Andrea (ruolo 

Anno 2012): Euro 1.532,08 al lordo di ogni onere di legge;  

d) contenzioso instaurato preso la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari dalla Ditta Nieddu Luigi (ruolo Anno 

2012): Euro 1.532,08 al lordo di ogni onere di legge;  

2) Avv. A. Piazzi (Nuoro):  

a) contenzioso instaurato preso la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari dalla Ditta Loi Mario (ruolo Anno 

2013): Euro 1.532,08 al lordo di ogni onere di legge;  

b) contenzioso instaurato preso la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari dalla Ditta Loi Salvatore (ruolo Anno 

2013): Euro 1.532,08 al lordo di ogni onere di legge;  

c) contenzioso instaurato preso la Commissione Tributaria  Regionale di Cagliari dalla Ditta Rocca Andrea (ruolo 

Anno 2013): Euro 1.532,08 al lordo di ogni onere di legge;  

d) contenzioso instaurato preso la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari dalla Ditta Nieddu Luigi (ruolo Anno 

2013): Euro 1.532,08 al lordo di ogni onere di legge;                           

 

- di autorizzare l’impegno di spesa per € 6.128,32 a favore dell’Avv. Guzzo – Studio Legale Associato Avv. Compagno 

in Roma, sul Capitolo di spesa n. 124000 (UPB n. 20) del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso (Anno 2020);  

 

- di autorizzare l’impegno di spesa per € 6.128,32 a favore l’Avv. A. Piazzi – Studio legale in Nuoro, sul Capitolo di 

spesa n. 124000 (UPB n. 20) del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso (Anno 2020); 

 

- di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio di ragioneria dell’Ente per gli adempimenti di competenza; 

 

- di disporre la pubblicazione del presente atto nell’albo pretorio online del Consorzio, ai sensi dell’art. 29, c. 1 del 

vigente Statuto consortile. 

 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA 

AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

 
proposta n. 148 del 17/03/2020 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 18/03/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott.ssa Santina Sini 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  18/03/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott.ssa Santina Sini 

 


