CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N° 162
OGGETTO: AVV. ARMANDO PIAZZI (NUORO): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA
IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO INSTAURATO
PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NUORO DALLA DITTA N. L.
Il giorno 31/05/2022, 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:
- in data 18.03.2022 la Ditta consorziata N.L., tramite il proprio difensore, ha notificato specifico ricorso (acquisito al
Protocollo consortile al n. 1348) presso la Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro avverso il ruolo emesso dal
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale relativo al contributo di bonifica posto a carico della medesima Ditta
per l’annualità 2015, nonché la relativa cartella emessa per conto del Consorzio medesimo dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione basata sul ruolo citato con la quale si chiede il pagamento dei tributi consortili per l'anno 2015;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 06.04.2022 è stato stabilito che il Consorzio si costituisse nel detto giudizio e di nominare, quale difensore dell’Ente nel medesimo contenzioso, l’Avv. Armando Piazzi del
Foro di Nuoro, che ha già difeso con successo il Consorzio in contenziosi quale quello oggetto della presente determinazione;
DATO ATTO CHE si deve provvedere all’assunzione del conseguente impegno di spesa a valere sul Bilancio di Previsione dell’Ente a favore del citato difensore dell’Ente;
VISTO il preventivo di spesa fatto pervenire dall’Avv. A. Piazzi in relazione allo svolgimento dell’incarico professionale di cui è cenno;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’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 a favore dell’Avv. Armando Piazzi con
Studio Professionale in Nuoro (Codice Fiscale: PZZRND61H25A944R) per l’importo complessivo pari ad Euro
3.545,66 al lordo di ogni onere di legge (di cui Euro 2.430,00 per onorari, Euro 364,50 per Spese generali, Euro
111,78 per Cassa Previdenza ed Euro 639,38 per I.V.A. di legge) in relazione all’incarico professionale di difesa
dell’Ente nel contenzioso instaurato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro dalla Ditta N.L. avverso il
ruolo emesso dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale relativo al contributo di bonifica posto a carico della
medesima Ditta per l’annualità 2015, nonché la relativa cartella emessa per conto del Consorzio medesimo dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione basata sul ruolo citato con la quale si chiede il pagamento dei tributi consortili anno
2015;
2) di far gravare la relativa spesa sul Cap. 124000 (UPB n. 20) del Bilancio di previsione per l'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 di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. i.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Ing. Antonio Madau

proposta n. 426 del 23/04/2022

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 31/05/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E'copia conforme all'originale
contenuta su n.
facciate di n.
Data 31/05/2022

fogli

.

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli

