
Consorzio di Bonifica d’Ogliastra

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

N°  60  del 30/12/2022

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE DI 
CUI ALLA DELIB CDA N 51/2022 E 32/2022.

Il Dirigente Amministrativo

Dott.ssa  Anna  Maria  Musella,  tale  nominato  con  delibera  della  Deputazione 
Amministrativa n° 22 in data 31.01.1991 e Direttore di Area ai sensi dell’art. 27 dello 
Statuto consortile vigente
VISTO l’art. 24 dello Statuto consortile il quale dispone che “il Consorzio informa la  
sua attività ed organizzazione al principio della distinzione tra i  compiti  di indirizzo e di  
controllo spettanti agli Organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai Dirigenti”;

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto;

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m.i.;

PREMESSO che:
- con deliberazione  del  CdA  n°  32  in  data  18.07.2022  è  stata  autorizzata  la 

costituzione in giudizio nel procedimento RG 312/22 e all’uopo conferito incarico 
all’avv. salvatore Fanni del Foro di Lanusei;

-  con deliberazione  del  CdA  n°  51  in  data  16.11.2022  è  stata  autorizzata  la 
costituzione  in  giudizio  nel  procedimento  promosso  da  XXXXX  e  all’uopo 
conferito incarico all’avv. salvatore Fanni del Foro di Lanusei di cui al ricorso prot. 
n° 2024/2022;

VISTA la citata deliberazione alla quale si fa pieno e integrale riferimento;

VISTO il preventivo di spesa per il patrocinio legale del citato procedimento, acquisito 
agli atti dell’Ente e registrato al n° 3284/2022, per l'ammontare di € 5.711,50 oltre oneri 
accessori di legge; 

RITENUTO dover  assumere  apposito  impegno  di  spesa,  contenuto 
momentaneamente in € 4.897,84 entro i limiti della disponibilità dello stanziamento, 

Pag. 1 di 2



verosimilmente  sufficiente  in  considerazione  di  una  probabile  estromissione  dal 
procedimento  per  difetto  di  legittimazione  passiva  in  capo  al  Consorzio, 
eventualmente integrabile qualora risultasse necessario all’atto della sentenza;

VISTO  il  Bilancio di  Previsione 2022 approvato con deliberazione del  Consiglio  dei 
Delegati  n°  11  del  27.12.2021  dichiarato  esente  da  vizi  dal  competente  organo  di 
controllo dell’Assessorato all’Agricoltura della RAS - Servizio Territorio Rurale Agro-
Ambiente e Infrastrutture con nota prot. n. 0001345 del 28/01/2022; 

D E TE R M I N A

1. di considerare le premesse parte integrante del presente dispositivo;
2. di impegnare l’importo presunto di € 4.897,84 a favore dell’avv. Salvatore Fanni in 

riferimento al ricorso di cui al prot. n° 2024/2022; 
3. di impegnare l’importo complessivo presunto di € 3.500,00 comprensivo di oneri 

accessori a favore dell’avv. Salvatore Fanni in riferimento al ricorso di cu al prot. n° 
2033/2022 - RG 312/22; 

4. di far fronte alla spesa con i fondi di cui al Cap.  1255 del Bilancio 2022 avente ad 
oggetto “Spese legali……”, ove esiste la necessaria disponibilità;

5. di  liquidare  a  favore  del  professionista  individuato  le  parcelle  entro  i  limiti 
dell’importo di cui sopra previa apposizione del visto di liquidabilità da parte del 
dirigente competente;

6. di disporre la pubblicazione della presente determina nell’Albo Pretorio on line del 
Consorzio di Bonifica d’Ogliastra ai sensi della normativa vigente.

Proposta N. 222 del 30/12/2022 IL DIRIGENTE DELL’ AREA 
AMMINISTRATIVA

Dott.Ssa Anna Maria Musella
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CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA
.

Determinazione AREA AMMINISTRATIVA nr.195 del 30/12/2022
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIB CDA N 51/2022

0100705 - FANNI SALVATOREBeneficiario:

SIOPE:99.1.1.0003Codice bilancio:

Capitolo: 12552022

4.397,84Importo:30/12/2022Data:2022 199/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

Spese legali, risarcimenti, spese accessorie e consulenze amministrative

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.002 Altre spese legali

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIB CDA N. 32/2022.

0100705 - FANNI SALVATOREBeneficiario:

SIOPE:99.1.1.0003Codice bilancio:

Capitolo: 12552022

3.500,00Importo:30/12/2022Data:2022 200/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

Spese legali, risarcimenti, spese accessorie e consulenze amministrative

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.002 Altre spese legali

..............

Il Coordinatore del Servizio Liquidatore Settore Contabilità e Bilancio

CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA li, 30/12/2022



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del 
Consorzio di Bonifica d’Ogliastra per quindici giorni consecutivi dal 03/01/2022

Il Funzionario Delegato
     

Tortolì, lì 03/01/2022

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo

Tortolì, lì 03/01/2022                                                                    
                                                                                       Il funzionario

                                                                                       
                                                                                           ________________________________

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la  
firma autografa.


