CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N° 129
OGGETTO: AVV. A. GUZZO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 E LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO FATTURA PER IL PRIMO TRIMESTRE IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI
CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE SVOLTA PER L'ENTE (CIG:
8741350637).
Il giorno 03/05/2022, 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. 243 del 31.08.2021 è stato affidato, a seguito di esperimento di apposita procedura di
gara, allo Studio Legale fondato dall’Avv. G. Compagno con sede in Roma, il “Servizio di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale” da svolgersi a favore dell’Ente per il periodo di anni due;
- in data 07.09.2021 è stata sottoscritta la relativa convenzione di incarico Rep. n. 379;
- alla procedura per l’affidamento del servizio di che trattasi è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in
materia, il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): 8741350637;
- si deve provvedere, in relazione all’annualità in corso, all’assunzione dell’impegno di spesa sul competente capitolo
n. 107003 (upb 20) del Bilancio di Previsione esercizio 2022;
RILEVATO inoltre che il citato Studio Legale ha provveduto a far pervenire la propria fattura volta al pagamento delle
competenze maturate in relazione al servizio di cui sopra è cenno per il primo trimestre dell’annualità in corso;
VISTA la fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal Funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
VERIFICATA la regolarità contributiva del suddetto Studio Professionale mediante acquisizione agli atti del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso (Anno 2022), approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con
Deliberazione n. 15 del 26/11/2021 (esecutiva);
ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sul Capitolo 107003
(UPB n. 20), del Bilancio di previsione dell’esercizio in corso (Anno 2022);
DETERMINA
1) di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’impegno di spesa a favore dello Studio Legale fondato
dall’Avv. G. Compagno con sede in Roma (Codice Fiscale: 05089691009) per l’annualità 2022 e per l’importo complessivo pari ad Euro 18.803,62 al lordo dell’I.V.A. di legge e della Cassa Previdenza, di cui € 14.820,00 per onorario, €
592,80 per cassa 4% ed € 3.390,82 per iva 22%, sul capitolo di spesa n. 107003 (upb 20) del Bilancio di Previsione
esercizio 2022;
2) di autorizzare la liquidazione ed il pagamento a favore del medesimo Studio Legale, della fattura e per la causale di
seguito indicate:
Studio legale fondato dall’Avv. G. Compagno:
Servizio di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale svolto a favore dell’Ente nel primo trimestre dell’annualità
2022; Fattura n. 56/001 del 22.04.2022: Euro 4.700,90;
3) di far gravare l’ora detta spesa sull'impegno assunto sul capitolo n. 107003 (UPB n. 20) del Bilancio di previsione
per l'esercizio in corso (Anno 2022), di cui al punto 1);
4) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
5) di pubblicare la presente determinazione all'Albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto consortile
e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della 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. 425 del 23/04/2022
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 03/05/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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