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Contrada Sant’Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH) 

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 08 del 17/12/2020 

 
 
OGGETTO: Pietrocola Concetta c/Consorzio di Bonifica Sud – Procedimento civile dinanzi al Tribunale di 
Vasto, Sez. Lavoro (R.G. 431/2017) – Sentenza n. 128/2018 - Liquidazione dell’onorario in favore dell’Avv. 
Alessandro Scarlatto. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

PREMESSO CHE, 

 con Delibera Commissariale n. 340 del 07.11.2017 veniva affidato all’Avv. Alessandro Scarlatto l’incarico 
di difesa di questo Consorzio di Bonifica presso Tribunale di Vasto – sez. Lavoro - nel ricorso promosso 
dalla Dott.ssa Concetta Pietrocola avverso il Decreto n. 493 del 14.08.2017 emesso dal Tribunale 
Ordinario di Vasto – iscritto al n. RG 431/2017 -  con il quale il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso 
promosso dalla ricorrente volto a richiedere la reintegra nel posto di lavoro o, in via subordinata, la 
corresponsione di una indennità risarcitoria a seguito della revoca del contratto di assunzione disposto 
con Delibera Commissariale n. 7 del 25.01.2017; 

 con nota PEC del 04.12.2018, assunta al protocollo n. 5281 del 04.12.2020, l’Avv. Alessandro Scarlatto 
ha trasmesso Sentenza n. 128/2018, pubblicata il 03.12.2018, emessa dal Tribunale Ordinario di Vasto 
nella persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Silvia Lubrano, con la quale è stata rigettata l’opposizione 
al citato Decreto n. 493 del 14.08.2017 con condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, 
che si liquidano in € 8.815,00 oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e IVA (se dovuta); 

CONSIDERATO CHE con nota prot. n. 1121 del 07.03.2019, questo Consorzio di Bonifica ha notificato, ai 
sensi dell’art. 1264 c.c., alla Dott.ssa Concetta Pietrocola, parte opponente nel giudizio R.G.N. 431/2017, la 
cessione del credito pro-solvendo di cui alla Sentenza n. 128/2018, nei confronti della Sig.ra Berenice Sanese, 
per l’importo totale pari ad € 10.542,74, in virtù dell’atto di transazione e conciliazione extragiudiziale stipulato 
tra la Sig.ra Berenice Sanese e il Consorzio di Bonifica Sud in data 20.02.2019; 

ATTESO che con nota P.E.C. pervenuta in data 21.03.2020, acquisita in pari data al protocollo consortile n. 
1050, l’Avv. Scarlatto ha trasmesso la nota spese per le competenze legali relative al procedimento in parola 
per un totale di € € 8.401,90 di cui € 1.053,75 per Spese generali al 15% ed € 323,15 per Cassa Previdenziale 
Avvocati; 

VISTA la relazione del Capo Settore Amministrativo, Dott.ssa Anna Maria Marchetti, del 15.12.2020, agli atti 
d’ufficio; 

RILEVATO CHE, dopo aver effettuato le opportune verifiche contabili ed ottimizzando l’attuale disponibilità 
di risorse finanziarie, si reputa procedere al pagamento delle competenze in parola, visti i continui solleciti 
dell’Avv. Scarlatto, in modo da concludere senza ulteriori oneri ed aggravi per l’Ente l’affidamento di cui alla 
delibera commissariale n. 340 del 07.11.2017, attesa la perdurante situazione di difficoltà finanziaria 
dell’Ente; 
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RITENUTO quindi opportuno oltreché doveroso liquidare in favore dell’Avv. Alessandro Scarlatto l’onorario 
pari ad € 8.410,90 per le competenze di cui al procedimento civile Pietrocola Concetta c/Consorzio di Bonifica 
Sud, dinanzi al Tribunale di Vasto, Sez. Lavoro – R.G. 431/2017, conclusosi con Sentenza n. 128/2018; 

PRESO ATTO CHE  

 con la richiamata Delibera Commissariale n. 340 del 07.11.2017 è stato assunto l’impegno di spesa per 
l’importo complessivo di € 500,00 sul Cap. 32/1 “Spese legali, notarili e di consulenza” del Bilancio di 
Previsione Gestione residui anno 2017 (Imp. n. 413/2017); 

 la spesa residua di € 7.910,90, trova copertura nel Capitolo di bilancio 72/1 “Fondo di riserva ordinario” 
del Bilancio di previsione 2020; 

VISTA la delibera commissariale n. 126 del 20.07.2020 con le quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
esercizio finanziario 2020; 

VISTI gli articoli, 55, 56, 57 e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello 
e Trigno, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26/11/2020, relativamente a competenze, funzioni 
e responsabilità del Direttore; 

VISTA la Delibera Commissariale n. 204 del 02.12.2020, recante “Statuto del Consorzio di Bonifica Sud - Art. 
26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie al Direttore Generale” con la quale è stato assegnato 
al Direttore Generale un budget finanziario necessario all’adozione dei provvedimenti di gestione attuativi per 
il 2020, rinviando ad altro atto l’assegnazione delle risorse per l’annualità 2021; 

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante “Nuove disposizioni in materia di Consorzi di 
bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione 
della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)”; 

DETERMINA 

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai 
sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente; 

2. di disporre la liquidazione in favore dell’Avv. Alessandro Scarlatto l’importo di € 8.410,90 quale onorario 
in ragione della difesa di questo Ente nel ricorso promosso dalla Dott.ssa Pietrocola avverso il Decreto 
n. 493 del 14.08.2017 emesso dal Tribunale Ordinario di Vasto – iscritto al n. RG 431/2017; 

3. di dare atto che la risorsa di € 8.410,40 si trova allocata:  

 per € 500,00, sul Cap. 32/1 “Spese legali, notarili e di consulenza” del Bilancio di Previsione 2020 -  
Gestione residui anno 2017 - Imp. n. 413/2017; 

 per € 7.910,40 sul capitolo 72/1 “Fondo di riserva ordinario” del Bilancio di previsione 2020 -Imp. n. 
520/2020),  

accertando che detto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

4. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all’albo pretorio, sul profilo 
committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 14 
marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Tommaso Valerio 
firmato digitalmente 
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