
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 124 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI PER L'EVENTUALE AFFIDAMENTO 

DI INCARICHI LEGALI: PRIMA COSTITUZIONE DELL'ELENCO.  
 
Il giorno 11/07/2019, 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:  

- 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 quando 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;  

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 73 dell’11.07.2018 è stato stabilito di istituire un e-

lenco di avvocati abilitati all’esercizio della professione forense per l’eventuale conferimento di incarichi legali di in-

teresse dell’Ente di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) e all’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. per l’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 neces-

sari e conseguenti per l’istituzione dell’elenco di che trattasi;  

 

DATO ATTO CHE, al fine dell’istituzione del detto elenco per l’eventuale affidamento dei servizi legali di interesse 

dell’Ente di cui a sopracitato art. 17, comma 1, lett. d) e all’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. di importo infe-

riore alle soglie di rilevanza comunitaria cui all’art. 35, comma 1, lett. d) del citato Decreto Legislativo, è stata posta in 

essere apposita procedura al fine della ricezione delle candidature da parte dei professionisti interessati 

all’inserimento nel medesimo elenco;  

 

DATO ATTO CHE:  

a) con Determinazione del Direttore Generale n. 2 del 10.10.2019 è stato nominato quale Responsabile del Procedi-

mento in relazione alla procedura di che trattasi il Dott. Massimo Curreli, Funzionario dell’Ente;  

- con propria Determinazione n. 8 del 25.01.2019 è stato approvato il pubblico avviso per l’acquisizione delle manife-

stazioni di interesse volte all’inserimento dei professionisti nell’elenco di che trattasi e ne è stata contestualmente av-

viata la procedura  per la costituzione;  

b) in data 25.01.2019 è stato pubblicato l’avviso pubblico volto all’acquisizione delle sopradette candidature;  

c) entro le ore 13:00 del giorno 30.06.2019 sono pervenute le richieste di inserimento nell’elenco di che trattasi pre-

sentate dai professionisti di cui all’elenco allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostan-

ziale;  

d) così come previsto nel citato avviso pubblico si deve provvedere alla prima definizione dello stesso, con 

l’inserimento delle richieste pervenute entro la data del 30.06.2019;  

 

VISTO il pubblico avviso volto alla ricezione delle manifestazioni di interesse da presentarsi a cura dei professionisti 

interessati all’inserimento nel detto elenco;  

 

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;  

 

D E T E R M I N A 

 

- di istituire formalmente l’elenco di avvocati abilitati all’esercizio della professione forense per l’eventuale conferi-

mento di incarichi legali di interesse dell’Ente di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) e all’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m. e i. per l’assistenza, rappresentanza e difesa del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale in eventuali arbi-

trati, conciliazioni o controversie dinanzi le Autorità di ogni ordine e grado  

- di dare atto che in sede di prima formazione l’elenco di che trattasi è composto dai professionisti che hanno fatto 

pervenire la propria candidatura entro le ore 13:00 del giorno 30.06.2019;  



 

 

 2 

- di approvare contestualmente l’elenco dei professionisti di che trattasi allegato alla presente determinazione per 

farne parte integrante e sostanziale;  

- di dare atto che il medesimo elenco, aperto, sarà aggiornato con cadenza mensile, con l’inserimento dei nominativi 

di eventuali nuovi legali che ne facciano richiesta con le modalità ed ai sensi dell’avviso pubblico all’uopo pubblicato 

sul Sito Internet istituzionale www.cbsc.it ed all’Albo consortile in data 25.01.2019;  

- di pubblicare l’elenco di che trattasi sul Sito istituzionale dell’Ente www.cbsc.it nella Sezione “Amministrazione Tra-

sparente”;  

- di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti.  

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

 
proposta n. 393 del 08/07/2019 

 
 



 

 

 

 

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

Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 11/07/2019. 

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


