
Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 

DETERMINAZIONE  DEL  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
DETERMINAZIONE  N.  14   DEL 23 MARZO 2018                 

 

OGGETTO: definizione vertenza avv. Donato Marongiu – Avv. Renato Margelli 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 
- Delibera Commissariale n.  26/2012,  con la quale è stato nominato Direttore del Servizio 
Amministrativo; 
- Delibera Commissariale n.  59/2012,  con la quale è stato approvato il Regolamento di 
Amministrazione del Consorzio; 
- Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 79/2016, di approvazione del nuovo 
organigramma Consortile; 
 
PREMESSO CHE: 
- Gli avvocati Renato Margelli e Donato Marongiu sono creditori del Consorzio in virtù di: 
 1) D.I. esecutivo del 15/07/2014 e successivo percetto per un totale di € 68.177,63; 
 2) D.I. depositato e non notificato per l ‘importo di € 14.792,00  oltre spese legali e 
accessori  quale somma residua in relazione al ricorso TAR Sardegna n. 399/2014; 
 3) Importo pari ad € 10.213,00 oltre accessori di legge per il contenzioso di cui alla 
deliberazione di incarico n. 3/2013 tra Consorzio Industriale  e impresa CLM SRL; 
 4)  Importo pari ad € 5.836,00  oltre accessori di legge per il contenzioso di cui alla 
deliberazione di incarico n. 9/2013 tra Consorzio Industriale  e Avv.  Murru di Nuoro; 
  5) Importo pari ad € 2.918,24 oltre accessori di legge per il contenzioso di cui alla 
deliberazione di incarico n. 15/2013 tra Consorzio Industriale  e sig Aversano Luigi; 
  6) Importo residuo  pari ad € 5.439,00 per contenzioso nanti  TAR Sardegna RG 
1003/2013 tra Consorzio Industriale  e Ministero Infrastrutture Agensud; 
  7) Importo pari ad € 10.588,71 relativo ad incarico problematiche Abbanoa; 
  8) Importo pari ad  €10.000,00 oltre accessori di legge per la causa presso la Corte 
d’Appello di Cagliari tra Consorzio Industriale  sig. Aversano Luigi. 
 
PRESO ATTO che: 
- il  totale del debito nei confronti suddetti professionisti ammonta ad euro 135.000,00 
compresi gli oneri accessori; 
- Gli stessi avvocati nel corso degli anni hanno svolto ulteriore attività di consulenza al 
Consorzio (ampiamente comprovata con documentazione agli atti), per la quale nessuna 
somma verrà richiesta a tale titolo; 
- In data 14 febbraio 2018 è stato notificato al Consorzio atto di pignoramento presso terzi; 
 
CONSIDERATO che,  i professionisti sono disponibili alla definizione della vertenza, 
mediante un accordo a stralcio in via transattiva per un importo totale di euro 90.000 
(novantamila) oltre accessori di legge e spese legali, quantificate in euro 5.500 lorde, da 
riconoscere all’Avv. Sara Merella e conseguente rinuncia al pignoramento e abbandono 
della procedura esecutiva; 
 
 



 
VISTI I SEGUENTI ATTI: 
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 71 del 02/12/2017, con la 
quale si è espresso parare favorevole alla definizione bonaria della vertenza con gli Avv.ti 
Marongiu Margelli e si è dato mandato al Presidente di procedere in tal senso; 
- Accordo di transazione sottoscritto in data 22 marzo 2018 tra i suddetti professionisti e il 
Consorzio che prevede: 
 1) riduzione del compenso dovuto pari ad euro 90.000 (novantamila) oltre accessori 
di legge con pagamento del 50% con effetto immediato ed il restante 50% entro e non oltre 
il mese di febbraio 2019; 
 2) pagamento immediato delle spese legali all’avv. Sara Merella, per un importo 
lordo di euro 5.500,00 
 
PRESO ATTO della volontà del Consorzio di procedere in merito; 
 
 

DETERMINA 
 
DI DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 
 
DI LIQUIDARE le seguenti somme: 
 - euro 22.500,00 lordi all’Avv. Donato Marongiu; 
 - euro 22.500,00 lordi all’Avv. Renato Margelli; 
 - euro 5.500,00 lordi all’Avv. Sara Merella; 
 
DI UTILIZZARE i fondi di cui al conto corrente ordinario del Consorzio; 
 
DI RINVIARE il pagamento del saldo dovuto entro il mese di febbraio 2019; 
 
DI PUBBLICARE la presente determina: 
-  nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Consorzio 
Industriale Provinciale dell’Ogliastra come da termini di legge; 
- Nell’albo Pretorio del Consorzio ai sensi dell’art. 32 del Vigente Statuto. 
 
 

 
        IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                        Dott. Michele Moi 

                
         documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione rimarrà affissa all’Albo  Pretorio di 
questo Ente per  la  durata di trenta giorni,  ai sensi dell’Art. 32 del vigente Statuto del trasformato Consorzio Industriale 
Provinciale dell’Ogliastra,  a decorrere  dal 23/03/2018 
 
_____________________________ 
        L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

                                     Enzo Comida        Enzo Comida 


