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

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 59 del 26/04/2021 

 
OGGETTO: Liquidazione compenso componenti Collegio Revisori dei Conti Dott. Alessandro Cianfrone - 
Dott.ssa Fulvi Firmi Dina - Dott.ssa Fulvi Firmi Dina, periodo 01/07/2020 - 31/12/2020. 
  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE 
 con Delibera commissariale n. 158 del 28.06.2016 è stato nominato membro effettivo del Collegio dei 

Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 50, comma 3 dello Statuto consortile all’epoca vigente, il Dott. Verino 
Cardarelli; 

 con Delibera commissariale n. 276 del 29.05.2019 è stata nominata membro effettivo del Collegio dei 
Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 50, comma 3 dello Statuto consortile all’epoca vigente, la Dott.ssa 
Fulvi Firmi Dina; 

 con Delibera commissariale n. 290 del 10.06.2019 si è preso atto del Decreto del Presidente della 
Giunta regionale d’Abruzzo n. 18 del 30.05.2019, con il quale lo stesso Presidente ha designato membro 
effettivo con funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti di questo Consorzio di Bonifica 
Sud, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11/1983, il Dott. Alessandro Cianfrone; 

RICHIAMATA la deliberazione commissariale n. 356 del 17.06.2019, con la quale sono stati stabiliti i 
compensi mensili dei membri del Collegio dei revisori dei Conti di questo Consorzio, nonché le modalità di 
rimborso delle spese chilometriche sostenute per l’espletamento dell’incarico; 

VISTE le note proforma emesse dai membri dell’organo di revisione di questo Consorzio di Bonifica relative 
al III e IV bimestre 2020, come di seguito: 
 Dott. Alessandro Cianfrone: nota pro forma del 05/01/2021, prot. 789/2021, dell’importo di € 6.976,07; 
 Dott.ssa Fulvi Firmi Dina: nota pro-forma n.26/2020 del 25/11/2020, prot. 3469/2020, dell’importo di 

€ 2.122,42, e nota pro-forma n.5/2021 del 25/11/2020, prot. 3469/2020, dell’importo di € 2.030,08; 
 Dott. Verino Cardarelli: nota pro forma n.74 del 11/12/2020 dell’importo di € 2.171,32, e nota pro 

forma n.32 del 11/03/2021 dell’importo di € 2.030,68, prot. 798/2021; 

RITENUTO dover liquidare la complessiva somma di € 15.329,97; 

VISTA la delibera commissariale n. 18 del 31.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
esercizio finanziario 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 Delibera Commissariale n. 22 del 07.04.2021, 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 
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 della superiore somma di € 15.329,97 in favore dei componenti del Collegio 
dei Revisore dei Conti a titolo di compenso per aver espletato le loro funzioni, relativamente al periodo 
dal 01.07.2020 al 31.12.2020, così distinta: 

 la somma di € 6.976,07, a saldo della nota pro forma del 05/01/2021, prot. 789/2021, in favore 
del Dott. Alessandro Cianfrone, Presidente del Collegio dei Revisore dei Conti; 

 la somma di € 4.152,50, a saldo della nota pro forma pro-forma n.26/2020 del 25/11/2020, 
prot. 3469/2020, e nota pro-forma n.5/2021 del 25/11/2020, in favore della Dott.ssa Fulvi 
Firmi Dina, Componente del Collegio dei Revisore dei Conti; 

 la somma di € 4.201,40, a saldo della nota pro forma pro-forma n pro forma n.74 del 
11/12/2020, e nota pro forma n.32 del 11/03/2021, prot. 798/2021, in favore del Dott. Verino 
Caldarelli, Componente del Collegio dei Revisore dei Conti, 

autorizzandone, altresì, il pagamento; 

3. di dare atto che la risorsa di € 15.329,97 si trova allocata:  

 per € 2.122,42, sul Cap. 7/1 “Indennità di carica, trasferte e rimborso spese di trasporto ai Revisori 
dei Conti” del Bilancio di Previsione 2021 - Gestione residui anno 2020 - Imp. n. 496/2020; 

 per € 13.207,55, sul Cap. 7/1 “Indennità di carica, trasferte e rimborso spese di trasporto ai Revisori 
dei Conti” del Bilancio di Previsione 2021 - Gestione residui anno 2020 - Imp. n. 562/2020; 

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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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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