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

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 09 del 17/12/2020 

 
 
OGGETTO: Delibera Commissariale n. 206 del 15/12/2020 -  Provvedimenti. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

PREMESSO CHE con Ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. in data 13 luglio 2020 la ditta Di Florio Candeloro 
Lorenzo otteneva decreto ingiuntivo n. 253/2020 R.G. N. 576/2020 emesso dal Tribunale di Lanciano, con 
cui ingiungeva al Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno di pagare la somma di 
euro 106.933,34, oltre interessi come da domanda e spese di procedura liquidate in € 2.135,00 per onorari, 
in € 406,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, Iva e CPA e successive occorrende; 

PRESO ATTO CHE con Delibera Commissariale n. 206 del 15/12/2020 si è provveduto alla composizione 
stragiudiziale della controversia insorta con la ditta Di Florio Candeloro Lorenzo corrente in Paglieta alla c. da 
Boccagrande, 13, come da Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 253/2020 R.G. N. 576/2020 emesso dal 
Tribunale di Lanciano, mediante la stipula dell’allegato Accordo Transattivo; 

ATTESO CHE con detto Accordo Transattivo è stata prevista la liquidazione in favore della ditta Di Florio 
Candeloro Lorenzo della somma di € 95.000,00 per sorte capitale in n. 16 rate complessive, di cui la prima 
di € 15.000,00 entro la data del 31/12/2020, unitamente alle spese legali liquidate in Decreto Ingiuntivo pari 
ad € 2.959,86, e la residua parte di sorte capitale in n. 15 rate mensili di pari importo di € 5.333,33 cadauna 
con scadenza fine mese a decorrere dal 31.01.2021; 

PRESO ATTO CHE,  
 è stato assunto l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 95.000,00 sui Capitoli 54/1 e 53/3  del 

Bilancio di Previsione 2020 -  Gestione residui anni 2015, 2017, 2018, 2019 (Imp. nn. 194/2015, 
494/2017, 613/2018, 146/2019, 755/2019); 

 la spesa residua di € 2.959,86, pari alle spese legali liquidate nel Decreto Ingiuntivo n. 253/2020 R.G. 
N. 576/2020 emesso dal Tribunale di Lanciano, trova copertura nel Capitolo di bilancio 72/1 “Fondo di 
riserva ordinario” del Bilancio di previsione 2020; 

DATO ATTO CHE è stata verificata la regolarità contributiva della sopra citata ditta Di Florio Candeloro 
Lorenzo, protocollo INAIL_23798929, con scadenza validità al 15.01.2021, in atti d’ufficio; 

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; 
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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 della ditta Di Florio Candeloro Lorenzo della somma di € 95.000,00 
per sorte capitale in n. 16 rate complessive, di cui la prima di € 15.000,00 entro la data del 31/12/2020, 
unitamente alle spese legali liquidate in Decreto Ingiuntivo pari ad € 2.959,86, e la residua parte di sorte 
capitale in n. 15 rate mensili di pari importo di € 5.333,33 cadauna con scadenza fine mese a decorrere 
dal 31.01.2021; 

3. di dare atto che la risorsa di € 97.959,86 si trova allocata:  

 per € 52.056,00, sul Cap. 53/3 “Spese gestione impianto irriguo” del Bilancio di Previsione 2020 -  
Gestione residui anni 2015, 2017 e 2019 - Imp. n. 164/2015, 494/2017 e 755/2019; 

 per € 42.944,00 sul Cap. 54/1 “Manutenzione e gestione degli impianti irrigui” del Bilancio di 
Previsione 2020 -  Gestione residui anni 2018 e 2019 - Imp. nn. 613/2018, 146/2019 e 755/2019; 

 per € 2.959,86 sul capitolo 72/1 “Fondo di riserva ordinario” del Bilancio di previsione 2020 -Imp. n. 
521/2020),  

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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