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

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 44 del 22/03/2021 

 
 
OGGETTO: Cooperativa Sociale A.I.D.A. a R.L. c/Consorzio di Bonifica Sud – Approvazione rateizzazione 

fattura insoluta e liquidazione spese legali. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

PREMESSO CHE 

 con delibera commissariale n. 301 del 09.08.2018 è stato affidato alla Cooperativa Sociale A.I.D.A. a 
R.L., con sede in Lanciano (CH) il servizio di trasloco degli archivi, dei mobili e di quant’altro era presente 
nelle ex immobile consortile di Lanciano (CH), sottoposto a procedura esecutiva da parte del Tribunale 
di Lanciano (RGE 28/2013); 

 con delibera commissariale n. 2017 del 03.05.2019 è stata disposta la liquidazione in favore della 
Cooperativa Sociale A.I.D.A. a R.L., per il servizio di trasloco reso, della fattura n. 74 del 15.10.2018, 
dell’importo di € 8.622,96, e della fattura n. 75 del 15.10.2018, dell’importo di € 14.156,88; 

ATTESO CHE in relazione alle predette fatture il Consorzio versava inizialmente acconti per € 6.000,00 e 
successivamente l’ulteriore quota di € 4.779,84, restando inadempiente per l’importo di € 12.000,00; 

DATO ATTO CHE,  
 in data 15.01.2021 l’Avv. Danilo Iasci di Lanciano(CH), con nota acquisita al protocollo consortile n. 134 

in pari data, in nome e per conto della Cooperativa Sociale A.I.D.A. a R.L., ha diffidato questo Consorzio 
al pagamento della somma complessiva di € 13.250,00, di cui € 12.000,00 per sorte capitale, € 1.070,46 
per interessi moratori ex d.lgs. 231/2020, ed € 179,54 a titolo di spese legali;  

 in data 01.02.2021 all’Avv. Danilo Iasci di Lanciano(CH), con nota acquisita al protocollo consortile n. 
326 in pari data, in nome e per conto della Cooperativa Sociale A.I.D.A. a R.L., ha rientrato l’invito al 
pagamento delle somme dovute in mancanza del quale sarebbe ricorro al recupero giudiziale del credito; 

 a seguito di corrispondenza intercorsa a mezzo PEC con lo studio legale Avv. Danilo Iasci, legale della 
A.I.D.A. Cooperativa Sociale a R.L., al fine di non aggravare ulteriormente la spesa, si è addivenuti 
all’intesa di procedere alla liquidazione rateale della sorte capitale pari ad € 12.000,00, in n. 12 rate 
mensili (prima scadenza 31 marzo 2021), e delle spese legali di € 179,54, comprensive di accessori di 
legge, ottenendo nel contempo la totale falcidia degli interessi legali maturati per l’importo di € 1.070,46; 

PRESO ATTO CHE, la spesa di € 12.000,00, risulta già impegnata sul Capitolo 49/1 “Lavori in appalto o in 
economia con spese a totale carico del Consorzio” del Bilancio di Previsione 2020 - Esercizio Provvisorio 2021 
– Gestione residui 2018 – imp. 356/2018 e imp. 611/2018; 

RITENUTO di impegnare la somma di € 179,54 in favore dell’Avv. Danilo Iasci, con Studio in Lanciano (CH), 
sul Bilancio di Previsione 2020 - Esercizio Provvisorio 2021, e provvedere alla successiva liquidazione; 

PRESO ATTO CHE, la spesa totale di € 179,54 trova copertura nel Capitolo di Bilancio 32/1 denominato 
“Spese legali, notarili, per consulenze e contenziosi” del Bilancio di previsione 2020 – Esercizio Provvisorio 
2021; 
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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; 

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 dare atto che questo Consorzio di Bonifica provvederà alla liquidazione in favore della Cooperativa 
Sociale A.I.D.A. a R.L. della somma complessiva di € 12.000,00, in n. 12 rate mensili, la prima con 
scadenza entro il 31.03.2021, avendo ottenuto la totale falcidia degli interessi legali maturati per l’importo 
di € 1.070,46 (imp. n. 356/2018 e imp.  n. 611/2018); 

3. di impegnare la somma complessiva di € 179,54, a favore dell’Avv. Danilo Iasci, con Studio legale in 
Lanciano (CH), sul capitolo di bilancio 32/1 denominato “Spese legali, notarili, per consulenze e 
contenziosi” del Bilancio di previsione 2020 – Esercizio Provvisorio 2021 - imp. n. 76/2021, accertando 
che detto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

4. di disporre la liquidazione in favore dell’Avv. Danilo Iasci (SCIDNL74A23E435X – IBAN 
ITA25P0301503200000000366105), per l’importo complessivo di € 179,54, autorizzandone, altresì, il 
pagamento; 

5. 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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