CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N° 147
OGGETTO: CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CON L'IMPRESA SOLINAS
COSTRUZIONI DI SOLINAS CRISTINA (RG N. 1111/2015). - AUTORIZZAZIONE
IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DEL CONSULENTE
TECNICO D'UFFICIO ING. PAOLA TEGAS.
Il giorno 30/05/2022, 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 contratto stipulato in data 27.11.2014, Rep. n. 1171, Reg.to a Nuoro il 28.11.20104 al n. 2900, Serie 1T, sono stati affidati all’Impresa Solinas Costruzioni di Solinas Cristina i lavori di Adeguamento funzionale, ammodernamento e
messa in sicurezza dell’impianto di sollevamento di fruncu ‘e Oche e della relativa vasca di compenso di Murtas Artas,
in agro del Comune di Siniscola (NU);
- a seguito delle reiterate, gravi inadempienze alle obbligazioni di contratto da parte della detta Impresa, così come
risultanti anche dalla corrispondenza intercorsa tra il Consorzio e la stessa, con Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Ente n. 79 del 08.06.2015 è stato risolto il rapporto contrattuale sopracitato per fatto e colpa
dell’appaltatrice nonché in danno della medesima, ai sensi e per gli effetti dell’art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e
i.;
- con atto di citazione notificato al Consorzio in data 31.07.2015 l’Impresa Solinas Costruzioni di Solinas Cristina ha
convenuto il Consorzio dinanzi al Tribunale Civile di Nuoro al fine di ottenere, in via principale, l’accertamento
dell’inadempimento del Consorzio in relazione al contratto d’appalto di che trattasi, la disapplicazione della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 79/2015, la declaratoria del’insussistenza del diritto del Consorzio
all’escussione della fideiussione e la condanna del medesimo al risarcimento dei danni asseritamente patiti
dall’Impresa appaltatrice;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 143 del 07.10.2015 è stato disposto che il Consorzio si costituisse nel giudizio instaurato presso il Tribunale di Nuoro dall’Impresa Solinas Costruzioni di Solinas Cristina, proponendo altresì domanda riconvenzionale e di delegare, a tal fine, gli Avv.ti A. Piazzi e A. Guzzo, rispettivamente, a rappresentare il primo ed a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, il secondo, il Consorzio nel procedimento
di cui innanzi, eleggendosi domicilio nello studio dell’Avv. A. Piazzi in Nuoro in Via L. da Vinci n. 40;
VISTA l’ordinanza emessa dal Giudice in data 24.02.2022, con la quale viene nominato, in relazione, al medesimo contenzioso, il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) nella persona dell’Ing. Paola Tegas, con Studio professionale in Dorgali
(NU);
VISTO il verbale dell’udienza tenutasi in data 05.05.2022, nel quale viene indicata l’assegnazione al CTU di un fondo
spese pari a complessivi Euro 500,00 posto a carico delle parti in solido tra loro;
VISTA la nota del difensore del Consorzio acquisita al Protocollo consortile al n. 2459 in data 16.05.2022, con la quale
è stata trasmessa la richiesta di pagamento in acconto del predetto Consulente Tecnico d’Ufficio, per un importo
complessivo pari ad Euro 250,00;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
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 124000
(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, la liquidazione ed il pagamento a favore dell' Ing. Paola Tegas (Dorgali – NU), P.IVA: 01380270916, in relazione alla Fattura n. 9 del 14.05.2022 di Euro
250,00 (di cui Euro 9,62 per Cassa Previdenziale), quale acconto 50% CTU a carico del Consorzio, stabilito nel verbale
dell’udienza tenutasi in data 05.05.2022 in relazione al contenzioso presso il Tribunale di Nuoro RG n. 1111/15 con
l’Impresa Solinas Costruzioni di Solinas Cristina;
2) di far gravare la spesa complessiva di Euro 250,00 (regime forfettario) sul Cap. 124000 (UPB n. 20) del Bilancio di

previsione dell’esercizio in corso (Anno 2022);
3) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
4) di pubblicare la presente determinazione all'Albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto consortile
e di adempiere agli obblighi 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. 514 del 17/05/2022
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 30/05/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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