
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 92 

 

OGGETTO: AVV. A. GUZZO (ROMA): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, 

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE ALLE CONVENZIONE IN 

ESSERE PER L'ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE DA SVOLGERE 

A FAVORE DELL'ENTE.  
 
Il giorno 05/05/2020, 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 del Dirigente di area consortile; 

 

PREMESSO CHE: 

- con propria Determinazione n. 66 del 02.04.2019  è stato affidato, a seguito di esperimento di apposita procedura di 

gara, allo Studio legale fondato dall’Avv. G. Compagno con Studio professionale in Roma, il Servizio di consulenza ed 

assistenza legale stragiudiziale da svolgersi a favore del Consorzio per il periodo di anni due decorrenti dalla data di 

stipula della relativa convenzione, sottoscritta in data 11.04.2020, Rep. n. 343;  

 

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  

 

DATO ATTO CHE al servizio di che trattasi è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il se-

guente Codice Identificativo gara (CIG): 77848716C6;  

 

RILEVATO CHE si deve provvedere all’impegno di spesa a favore del citato Studio professionale per l’anno in corso 

(Anno 2020), nonché alla liquidazione e pagamento della fattura per il servizio di che trattasi relativo al primo trime-

stre del medesimo anno;  

 

VISTA inoltre la fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal Funzionario preposto per attestarne la regolarità 

e congruità;  

 

VERIFICATA la regolarità contributiva del suddetto Studio professionale, mediante acquisizione agli atti del Docu-

mento Unico di regolarità Contributiva (DURC);  

 

ACCERTATO, mediante procedura telematica, che ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 lo Studio legale sopra-

citato 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 finanziario 2020, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con De-

liberazione n. 20 del 29.11.2019;   

 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Capitolo 107003 (UPB n. 20) del Bilancio di previsione dell’esercizio in 

corso (Anno 2020); 

 

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di dirigente dell'area Amministrativa, in relazione al procedimento in og-

getto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di compor-

tamento dei dipendenti consortili; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’impegno di spesa per l’anno in corso (Anno 2020) a favore 

del beneficiario e per l’importo sottoindicato:  

Studio legale fondato dall’Avv. Giovanni Compagno (Roma), P.IVA: 05089691009:  

Servizio di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale da svolgersi a favore del Consorzio per l’anno 2020: 

Euro 22.838,40, di cui Euro 18.000,00 per servizio, Euro 720,00 per Cassa previdenza ed Euro 4.118,40 per IVA di 

legge;  

- di autorizzare, contestualmente, la liquidazione ed il pagamento a favore del medesimo Studio professionale per il 
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servizio svolto relativamente al primo trimestre dell’Anno in corso (Gennaio – Marzo 2020):  

Fattura n. 67/001 del 30.04.2020: Euro 5.709,60;  

(di cui Euro 4.500,00 per servizio, Euro 180,00 per Cassa previdenza ed Euro 1.029,60 per I.V.A. di legge;  

- di far gravare la relativa spesa sul Cap. 107003 (UPB n. 20) del Bilancio di previsione per l’anno in corso (Anno 

2020);  

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

- di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto consortile e 

di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE AD INTERIM  

DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 
proposta n. 233 del 30/04/2020 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 05/05/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  05/05/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


