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

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 67 del 03/05/2021 

 
 
OGGETTO: Delibera Commissariale n. 24 del 21/04/2021 - Provvedimenti. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

PREMESSO CHE con Sentenza n. 00219/2020, pubblicata il 10/07/2020, sul ricorso promosso dall’Avv. 
Francesco Maria Lino per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Vasto n. 257/2018 del 20-21/08/2018, 
il TAR per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara, con sentenza 00219/2020, pubblicata il 10/07/2020, ha 
condannato questo Consorzio di bonifica a dare esecuzione alla citata sentenza del Tribunale di Vasto, 
nominando Commissario ad acta il Prefetto di Chieti nonché condannando l’Ente al pagamento delle spese 
del medesimo giudizio liquidate nella complessiva somma di € 1.500,00, oltre accessori di legge e rimborso 
del contributo unificato con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;  

PRESO ATTO CHE con Delibera Commissariale n. 24 del 21.04.2021 si è provveduto a dare esecuzione alla 
Sentenza n. 00219/2020, pubblicata il 10/07/2020, sul ricorso promosso dall’Avv. Francesco Maria Lino per 
l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Vasto n. 257/2018 del 20-21/08/2018, secondo le risultanze 
delle intese intervenute con la parte ricorrente Avv. Francesco Maria Lino per il tramite del Commissario ad 
Acta, Dott. Maurizio Formichetti, mediante le quali si è convenuto di procedere al pagamento della 
complessiva somma di € 18.656,32, comprensiva sia di quanto dovuto all'Avv. Francesco Maria Lino in virtu' 
della sentenza del Tribunale di Vasto n. 257/18 sia di quello da corrispondere all'Avv. Claudio Lino in virtu' 
della sentenza TAR Abruzzo n. 219/20, in 8 (otte) rate mensili di pari importo, con scadenza fine mese, la 
prima delle quali con decorrenza fine maggio 2021 ed un ultimo pagamento a saldo dell’importo residuo, 
previa definitiva contabilizzazione delle somme dovute sia in riferimento alle imposte da applicare sulle 
competenze professionali liquidate, sia con riguardo al rimborso del contributo unico versato; 

VISTO in dettaglio l’estratto conto delle somme dovute dal Consorzio agli Avvocati Lino, come trasmessi dal 
del Commissario ad Acta, Dott. Maurizio Formichetti, con mail del 09.03.2021 e di seguito riportato: 

 somme dovute all'Avv. Francesco Maria Lino, in virtu' di sentenza del tribunale di Vasto n. 257/18, per 
la somma totale di € 19.631,07, al lordo della ritenuta d’acconto del 20% pari ad € 3.088,90, così distinta: 
competenze liquidate in sentenza € 13.430,00, Rimborso spese generali € 2.014,50, spese € 35,09 (Costo 
copie € 27,14, Costo notifica € 7,95), c.p.a. 4 % € 617,78, IVA 22 % € 3.533,70; 

 somme dovute all'Avv. Claudio Lino, in virtu' di sentenza del TAR Abruzzo n. 219/20, per la somma totale 
di € 2.114,15, così distinta: competenze liquidate in sentenza € 1.500,00, Rimborso spese generali € 
225,00, spese € 320,15, c.p.a. 4 % € 69,00; 

DATO ATTO CHE con delibera commissariale n. 390 del 16.10.2018 è stato già assunto l’impegno di spesa 
in favore dell’Avv. Francesco Maria Lino per la somma di € 16.222,87, sul capitolo di bilancio 70/1 
“Accantonamenti per contenzioni e sopravvenienze passive” del Bilancio di Previsione 2021 – gestione residui 
2015 (imp. 397/2015), per l’esecuzione della sentenza n. 257/2018, pronunciata dal Giudice del Tribunale 
Civile di Vasto; 
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RITENUTO di impegnare la somma residua di € 2.433,45 in favore d dell’Avv. Francesco Maria Lino, sul 
Bilancio di Previsione 2021; 

PRESO ATTO CHE, la spesa di € 2.433,45, trova copertura nel Capitolo di bilancio 70/1 “Accantonamenti 
per contenzioni e sopravvenienze passive” del Bilancio di Previsione 2021; 

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; 

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 in favore dell’Avv. Francesco Maria Lino, la somma residua di € 2.433,45 per la definizione 
della controversia insorta con gli Avvocati Lino in virtu' della sentenza 00219/2020, pronunciata dal TAR 
per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara, pubblicata il 10/07/2020; 

3. di disporre la liquidazione in favore dell’Avv. Francesco Maria Lino e dell’Avv. Claudio Lino, della somma 
di euro € 18.656,32, nelle modalità definite nell’accordo ed in particolare: 
 € 2.067,77, al netto della ritenuta d’acconto pari ad € 386,11, per 8 (otte) rate mensili, la prima in 

scadenza al 31.05.2021 e quindi l’ultima in scadenza al 31.12.2021, da corrispondere all'Avv. 
Francesco Maria Lino mediante accredito su conto corrente bancario IBAN IT 59 E 03 1111 490 100 
000 000 3080; 

 € 264,27, per 8 (otte) rate mensili, con scadenza fine mese, la prima in scadenza al 31.05.2021 e 
quindi l’ultima in scadenza al 31.12.2021, da corrispondere all'Avv. Claudio Lino, mediante accredito 
su conto corrente bancario IBAN IT 80 K030 6914 9351 0000 000 1570; 

4. di dare atto che la risorsa di € 18.656,32 si trova allocata: 

 per € 16.222,87, sul Cap. 70/1” Accantonamenti per contenzioni e sopravvenienze passive” del 
Bilancio di Previsione 2021 – Gestione residui 2015 - imp. 397/2015, 

 per € 2.433,45 sul Cap. 70/1 Accantonamenti per contenzioni e sopravvenienze passive” del Bilancio 
di Previsione 2021 - imp. 113/2021, 

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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