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

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 29 del 01/03/2021 

 
OGGETTO: Giarrocco Franco c/Consorzio di Bonifica Sud – Causa civile iscritta al n. R.G. 215/2020 – Giudice 
di Pace di Lanciano –Sentenza n. 8/2021 (Cron. 103/21 – Rep. 25/21) con pedissequo Atto di Precetto - 
Provvedimenti. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

PREMESSO CHE con l’Atto di Citazione, notificato in data 06.03.2020, assunto al prot. cons. n. 950 del 
12.03.2020, con il quale il Sig. Giarrocco Franco conveniva il Consorzio di Bonifica Sud innanzi al Giudice di 
Pace di Lanciano per far accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Consorzio, quale proprietario 
del terreno, ai sensi degli artt. 2051 c.c. e/o art. 2043 c.c. nella produzione del sinistro avvenuto in data 
29.02.2016 nel parcheggio antistante la Chiesa di San Benedetto nel Comune di Atessa e, per l’effetto, 
condannare il convenuto Consorzio di Bonifica Sud al risarcimento in favore dell’attore di tutti i danni di 
qualsiasi genere patiti a causa del sinistro de quo, ammontanti ad € 2.878,20; 

PRESO ATTO della sentenza del Giudice di Pace di Lanciano n. 8/2021 del 09.12.2020, depositata in data 
21.01.2021, nella causa civile iscritta al n. R.G. 215/2020 e vertente tra Giarrocco Franco (Attore) e Consorzio 
di Bonifica Sud (Convenuto), con la quale il Giudice: 
“1. Accoglie la domanda e dichiara la responsabilità esclusiva del convenuto nella produzione del sinistro per 
cui è causa e, per l’effetto, condanna il convenuto Consorzio di Bonifica Sud – Vasto, in persona del legale 
rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell’attore, della complessiva somma di € 2.578,20 oltre interessi 
legali dal giorno della richiesta di risarcimento al soddisfo, il tutto per i motivi di cui in motivazione; 
2. Condanna il convenuto Consorzio di Bonifica Sud – Vasto, in persona del l.r.p.t., alla refusione delle spese 
processuali sostenute dall’attore che liquida in complessivi € 1.330,00 di cui € 1.205,00 per compenso 
professionale ed € 125,00 per spese oltre 15% per spese generali sul compenso, Iva e Cap come per legge”; 

DATO ATTO CHE la suddetta sentenza, munita di formula esecutiva in data 28.01.2021, è stata notificata 
a questo Ente in uno con pedissequo Atto di Precetto in data 02.02.2021 ed assunta in pari data al protocollo 
consortile n. 360 del 02.02.2021, condanna il Consorzio al pagamento dell’importo totale di € 4.565,94, 
comprensivo di sorte capitale, interessi legali, spese liquidate in sentenza, diritti di sentenza, spese di 
registrazione sentenza, competenze liquidate in sentenza, compenso per precetto, spese generali 15% e CAP 
4%; 

VISTA la relazione del 05.02.2021 del Capo Settore Amministrativo, Dott.ssa Anna Maria Marchetti, in atti 
d’ufficio; 

RITENUTO doveroso liquidare in favore del sig. Franco Giarrocco la somma di € 4.565,94, come quantificata 
nell’Atto di precetto su menzionato; 

VISTA la delibera commissariale n. 01 del 04/01/2021 con la quale: 

 è stato autorizzato l’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione relativo all’anno Finanziario 2021, 
alle condizioni previste dall’articolo 60, comma 3, del vigente Statuto Consortile; 

 è stato confermato quanto disposto con la “Deliberazione Commissariale n. 204 del 02.12.2020 - 
Statuto del Consorzio di Bonifica Sud - Art. 26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie al 
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Direttore Generale”, circa l’affidamento al Direttore Generale dell’Ente della gestione delle risorse 
umane e finanziarie per tutto il periodo di gestione in Esercizio Provvisorio del Bilancio anno 2021; 

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 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 impegnare a favore Sig. Giarrocco Franco, così come stabilito da pedissequo Atto di Precetto notificato 
in uno con la Sentenza del Giudice di Pace di Lanciano, in data 02.02.2021 ed assunto al prot cons. n. 
360 del 02.02.2021, la somma complessiva di € 4.565,94, , sul capitolo di bilancio n. 70/1, denominato 
“Accantonamenti per contenziosi  e sopravvenienze passive”, del Bilancio di previsione 2020 – Esercizio 
Provvisorio 2021 – Gestione residui 2020 - imp. n. 581/2020, accertando che detto programma dei 
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

3. di disporre la liquidazione in favore del Sig. Giarrocco Franco, per l’importo complessivo di € 4.565,94, 
autorizzandone, altresì, il pagamento; 

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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