
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 68 

 

OGGETTO: AVV. ARMANDO PIAZZI (NUORO): PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE A DIVERSI  

INCARICHI DI DIFESA DELL'ENTE IN CONTENZIOSI PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA 

PROVINCIALE DI NUORO E REGIONALE DI CAGLIARI.  
 
Il giorno 03/04/2020, 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:  

 

- con propria Determinazione n. 407 del 29.12.2017 è stato assunto l’impegno di spesa a favore dell’Avv. Piazzi 

relativamente ai contenziosi presso la Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro contro le Ditte Nieddu Luigi, Loi 

Mario e Loi Salvatore, a seguito di incarico affidato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 163 del 

29.12.2017; 

 

- con propria Determinazione n. 49 del 19.03.2018 è stato assunto l’impegno di spesa a favore dell’Avv. Piazzi relativo 

al ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro presentato dalla Ditta consorziata Rocca Andrea in 

data 30/12/2017, incarico affidato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 16.01.2018; 

 

- con propria Determinazione n. 111 del 25.06.2018 è stato assunto l’impegno di spesa a favore dell’Avv. Piazzi 

relativo all’affidamento dell’incarico disposto con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 

02.05.2018, con la quale si è stato stabilito che il Consorzio si costituisse nel contenzioso (RG n. 63/2018) instaurato 

presso la Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro dalla Ditta Piredda Cosimo in relazione al ruolo irriguo per 

l’annualità 2013; 

 

RICHIAMATI gli impegni di spesa: 

 

• n. 1450/2017 assunto con Determinazione n. 407 del 29.12.2017, € 3.939,62; 

• n. 178/2018 assunto con Determinazione n. 49 del 19.03.2018, € 1.167,30; 

• n. 713/2018 assunto con Determinazione n. 111 del 25.06.2018, € 1.313,21;  

   

DATO ATTO CHE a seguito della conclusione dei sopra detti incarichi professionali, l’Avv. Armando Piazzi ha 

provveduto a far pervenire le relative fatture volte al pagamento delle competenze al medesimo spettanti in relazione 

agli incarichi professionali di che trattasi;  

 

VISTE le fatture sotto indicate, opportunamente vistate dal Funzionario preposto per attestarne la regolarità e 

congruità;  

 

ACCERTATO, mediante procedura telematica, che ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 la Ditta sopracitata non 

risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un 

importo complessivo pari, almeno, ad Euro 5.000,00;  

 

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; 

 

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di Dirigente dell'Area Amministrativa dell’Ente, 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 autorizzare la liquidazione ed il pagamento, a favore dell’Avv. A. Piazzi, delle fatture sotto indicate:  



 

 

 2

a) contenzioso presso la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari instaurato dalla Ditta Piredda Cosimo:  

Fattura n. 7 del 01.04.2020:  Euro 1.167,30;   

b) contenzioso instaurato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro instaurato dalla Ditta Loi Mario 

(Ruolo Anno 2013):  

Fattura n. 3 del 01.04.2020: Euro 1.313,21;  

c) contenzioso instaurato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro instaurato dalla Ditta Loi Salvatore 

(Ruolo Anno 2013):  

Fattura n. 4 del 01.04.2020: Euro 1.313,21;  

d) contenzioso instaurato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro instaurato dalla Ditta Nieddu Luigi 

(Ruolo Anno 2013):  

Fattura n. 5 del 01.04.2020: Euro 1.313,21;  

e) contenzioso instaurato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro instaurato dalla Ditta Rocca Andrea 

(Ruolo Anno 2013):  

Fattura n. 6 del 01.04.2020:  Euro 1.313,21;  

 

- di far gravare la relativa spesa, per l’importo complessivo pari ad € 6.420,14, sugli impegni di spesa n. 1450/2017, n. 

178/2018 e n. 713/2018 - Capitolo di spesa n. 124000 (UPB n. 20) Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, conto 

residui, arrotondando la spesa complessiva ad € 6.420,13 come da totale impegni di spesa; 

 

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

vigente Statuto consortile; 

 

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

 

 

 IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA 

AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 
 

proposta n. 147 del 16/03/2020 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 03/04/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott.ssa Santina Sini 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  03/04/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott.ssa Santina Sini 

 


