
n. 

ord.

Nominativo incaricato, titolo 

professionale e codice fiscale

Estremi provvedimento / 

data autorizzazione o 

affidamento

inizio incarico
fine incarico

Natura e oggetto incarico
Tipologia di importo da 

erogare (Previsto/Presunto)
importo

Forma contrattuale 

(Discrezionale o Prevista da 

norma di legge)

Tipo di rapporto (Prestazione 

occasionale o Co.co.co.)

Incarico conferito in applicazione di una 

specifica norma (Si/No) - riferim. 

normat., num., data, art.e comma)

Regolamento all'uopo adottato 

per la modalità di selezione 

Si/No)

Incarico 

saldato 

(Si/No)

Pagamenti associati 

all'incarico (importo, anno 

e semestre relativo al 

pagamento)

Altri incarichi, attività 

professionali e cariche in 

altri enti

Curriculum Attestazione

1
Avv. Gianfranco Meazza - 

MZZGFR66L18I452S
Det. n. 60 del 30/07/2014 30/07/2014

Fino a conclusione 

del giudizio 

Assistenza e patrocinio legale 

nella causa nanti Trib. Ord. di 

Cagliari promossa dal Geom. 

Sabiu G. per riconoscimento 

competenze professionali  

Previsto 3.500,00 Discrezionale Prestazione professionale No No No Nessuno Dichiarazione Curriculum

Attestazione di 

insussistenza di 

conflitti di interesse

2
Avv. Gianfranco Meazza - 

MZZGFR66L18I452S
Det. n. 98 del 07/11/2014 07/11/2014

Fino a conclusione 

del giudizio 

Tribunale Civile di Cagliari - Atto 

di citazione promosso dal Sig. 

Ibba P. per  l’accertamento  delle  

responsabilità  derivanti  da  

emissioni 

correlate  all’uso di un immobile 

Previsto 6.980,00
Affidamento incarico - Impegno di 

spesa
Prestazione professionale No No No Nessuno Dichiarazione Curriculum

Attestazione di 

insussistenza di 

conflitti di interesse

3
Avv. Massimiliano Podda - 

PDDMSM72D02Z133L
Det.n. 99 del 07/11/2014 07/11/2014

Fino alla conclusione 

della  procedura

Assistenza legale in merito alle 

valutazioni connesse alla 

situazione ambientale 

conseguente alla realizzazione 

dei rilevati della S.S.131 nel 

tratto Sanluri/Sardara

Previsto 850,00 Discrezionale Prestazione professionale No No No Nessuno Dichiarazione Curriculum

Attestazione di 

insussistenza di 

conflitti di interesse

4
Avv. Rosalia Pacifico - 

PCFRSL59P49E625M
Det. n. 100 del 07/11/2014 07/11/2014

Fino alla conclusione 

della  fase 

introduttiva del 

giudizio

Assistenza e patrocinio legale 

nella causa nanti T.A.R.  

Sardegna avverso ricorso 

promosso da Telecom Italia  

S.p.A. per 

l’annullamento dell’ordinanza di  

demolizione  di  una  stazione  

radio  base  

Previsto 4.523,27 Discrezionale Prestazione professionale No No Si 4.523,27 Dichiarazione Curriculum

Attestazione di 

insussistenza di 

conflitti di interesse

5
Avv. Gianfranco Meazza - 

MZZGFR66L18I452S
Det. n. 141 del 23/12/2014 23/12/2014

Fino a conclusione 

del giudizio 

Patrocinio legale nella 

controversia promossa dalla 

Società Salute e Benessere 

Casteldoria terme S.P.A.  nanti il  

TAR Sardegna - ricorso per 

riassunzione relativo 

all’annullamento dei 

provvedimenti di affidamento 

della struttura termale

Previsto 8.700,00 Discrezionale Prestazione professionale No No No Nessuno Dichiarazione Curriculum

Attestazione di 

insussistenza di 

conflitti di interesse

6 Avv. Michele Serra Det. n. 145 del 30/12/2014 30/12/2014 18/02/2015

Patrocinio  legale per  resistere  

all’azione  promossa  dal  Sig.  

Bruno 

Montisci nanti l'Ufficio del 

Giudice di Pace per   risarcimento 

danni 

da  infiltrazioni  d’acqua 

Previsto 414,78 Discrezionale Prestazione professionale No No Si 414,78 Dichiarazione Curriculum

Attestazione di 

insussistenza di 

conflitti di interesse

7
Avv. Rosalia Pacifico - 

PCFRSL59P49E625M
Det. n. 153 del 30/12/2014 30/12/2014

Fino alla conclusione  

del giudizio

Assistenza e patrocinio legale 

nella causa nanti T.A.R.  

Sardegna avverso ricorso 

promosso da Telecom Italia  

S.p.A. per 

l’annullamento dell’ordinanza di  

demolizione  di  una  stazione  

radio  base  

Previsto 7.310,88 Discrezionale Prestazione professionale No No No Nessuno Dichiarazione Curriculum

Attestazione di 

insussistenza di 

conflitti di interesse

8
Avv. Gianfranco Meazza - 

MZZGFR66L18I452S
Det. n. 148 del 30/12/2014 30/12/2014

Fino alla conclusione  

della procedura

Assistenza legale nella procedura 

di mediazione ex D.Lgs. 28/2010 

su istanza della Società Eredi 

Musa Carmelo relativa al 

pagamento di forniture di  

materiali 

Previsto 456,77 Discrezionale Prestazione professionale No No No Nessuno Dichiarazione Curriculum

Attestazione di 

insussistenza di 

conflitti di interesse
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