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

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 43 del 22/03/2021 

 
 
OGGETTO: Approvazione e liquidazione spese di economato periodo 01.01.2020 – 31.12.2020, e 

contestuale liquidazione del compenso anno 2020 all’Economo. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

PREMESSO CHE 
- con delibera del Consiglio dei Delegati n. 13 del 04.11.1991 è stato approvato il Regolamento per il 

Servizio di Economato del Consorzio di Bonifica Sud; 
- con delibera commissariale n. 58 del 17.03.2016 è stata approvata la modifica al Regolamento per il 

Servizio di Economato adottato con delibera del Consiglio dei Delegati n. 58/1991; 
- con delibera commissariale n. 5 del 19.01.2017 è stato nominato Economo del Consorzio di Bonifica Sud 

il dipendente consortile Dott. Travaglini Benito; 

RICHIAMATA la Sezione III – Riscontro - del Regolamento per il Servizio di Economato che prevede che 
l’Economo presenti il rendiconto corredato di tutti i buoni e delle pezze giustificative dei pagamenti eseguiti;  

VISTO E RICONOSCIUTO regolare il rendiconto delle spese di economato sostenute dal 01.01.2020 al 
31.12.2020, rimesso dall’Economo Dott. Benito Travaglini, corredato da buoni e pezze giustificative dei 
pagamenti eseguiti, distinti per capitoli di bilancio, per l’importo ari ad € 13,152,20, agli atti d’ufficio; 

ACCERTATO CHE trattasi di spese regolarmente autorizzate documentate con le quietanze dai percipienti 
e contenute nei limiti delle rispettive anticipazioni e stanziamenti di bilancio; 

DATO ATTO CHE le spese sono rispettose dei limiti economici e delle specifiche fattispecie delineate nel 
sopra citato regolamento; 

RICHIAMATA altresì la delibera commissariale n. 322 del 21.12.2016 avente ad oggetto “Determinazione 
compenso annuo spettante all’incaricato del Servizio di Economato consortile”, adottata ai sensi dell’art. 6 
del citato Regolamento per il Servizio di Economato, che fissa in € 600,00 il compenso annuo da corrispondere 
al Responsabile del Servizio Economato; 

RITENUTO di provvedere in merito approvando il rendiconto delle spese di economato sostenute dal 
01.01.2020 al 31.12.2020, rimesso dall’Economo Dott. Benito Travaglini e al pagamento del compenso annuo 
all’incaricato del servizio di Economato; 

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 
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; 
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DATO ATTO CHE la spesa complessiva € 13.152,20, è stata impegnata come di seguito riportato nei 
seguenti Capitoli del Bilancio di previsione 2020 – Esercizio provvisorio 2021 - Gestione residui 2020: 

capitolo denominazione importo n. impegno 

Cap. 25/3 Spese postali, telegrafiche e telefoniche e inserzioni legali € 847,06 277/2020 

Cap. 26/1 Spese per il riscaldamento, l’illuminazione, la fornitura idrica e la 

pulizia degli uffici 

€  677,62 278/2020 

Cap. 27/1 Acquisto di materiale di consumo e servizi, compresi beni strumentali 

di modesto valore 

€ 1.466,39 279/2020 

Cap. 29/1 Manutenzione e riparazioni macchine d’ufficio, adeguamento locali e 

relativi impianti alle norme sulla sicurezza del lavoro 

€ 30,00 566/2020 

Cap. 30/2 Manutenzione ed esercizio auto di servizio e noleggi € 3.778,90 280/2020 

Cap. 31/1 Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi € 572,37 281/2020 

Cap. 34/1 Spese di rappresentanza € 192,80 282/2020 

Cap. 35/1 Spese per accertamenti sanitari e oneri par la sicurezza € 1.431,07 283/2020 

Cap. 51/4 Manutenzione e gestione mezzi meccanici a servizio delle opere di 

bonifica 

€ 333,21 284/2020 

Cap. 53/3 Spese gestione impianto irriguo € 3.822,78 285/2020 

Cap. 77/1 Automezzi € 190,00 567/2020 

VISTI gli articoli, 55, 56, 57e 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 approvare il rendiconto delle spese di economato sostenute dal 01.01.2020 al 31.12.2020, rimesso 
dall’Economo Dott. Benito Travaglini, per l’importo ari ad € 13,152,20, agli atti d’ufficio; 

3. di liquidare le spese anzidette come da prospetto riportato nelle premesse del presente atto, nel 
complessivo  importo di € 13.252,20, dandone legale discarico all’Economo Dott. Benito Travaglini; 

4. di autorizzare l’emissione dei corrispondenti mandati nei rispettivi capitoli del bilancio come vedasi nel 
prospetto riportato nelle premesse del presente atto; 

5. di impegnare la somma complessiva di € 600,00 sul capitolo 10/1 “Spese per il personale in attività”, del 
Bilancio di Previsione 2020 - Esercizio Provvisorio 2021 - Imp. n. 69/2021, accertando che detto 
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

6. di disporre la liquidazione in favore dell’Economo Dott. Benito Travaglini il compenso riferito all’annualità 
2020, per l’importo di € 600,00,lordo, come stabilito dalla delibera commissariale n. 322 del 21.12.2016 
adottata ai sensi dell’art. 6 del citato Regolamento per il Servizio di Economato, autorizzandone, altresì, 
il pagamento; 

7. 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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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Si certifica che presente provvedimento è stato pubblicato in data ______________ all’albo pretorio 

del Consorzio di Bonifica Sud e sul profilo committente nella sezione “Amministrazione Trasparente 

– Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti”, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Consorzio di 

Bonifica Sud approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.11.2020 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Anna Maria Marchetti 
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