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

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 83 del 21/05/2021 

 
 
OGGETTO: Decreto Ingiuntivo n. 432/2015 R.G. - Tribunale di Lanciano – Liquidazione spese di procedura 
all’Avv. Anastasio Morelli. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

PREMESSO CHE  
 con Ricorso n. 117/2015, R.G. n. 432/2015 del 22.06.2015, il Tribunale di Lanciano emetteva in data 

01.09.2015 Decreto Ingiuntivo non esecutivo ingiungendo a questo Consorzio di Bonifica di pagare alla 
parte ricorrente, Sig. Roberto Maccione, la somma di € 74.253,83, oltre ad interessi legali e la 
rivalutazione monetaria ex artt. 429 c.p.c., nonché l’ulteriore somma di € 2.834,7, di cui € 379,00 per 
spese di procedura, € 2.135,00 per compenso professionale  ed € 320,25 per spese forfettarie al 15% 
oltre IVA  e CPA come per legge a favore del procuratore anistatario, per il pagamento delle somme 
maturate a titolo di T.F.R. a seguito del rapporto di lavoro intercorso con l’Ente; 

 con atto di transazione sottoscritto dalle parti innanzi al Giudice del Tribunale di Lanciano, rep. 2102 del 
24.03.2017, il Consorzio di Bonifica Sud ed il Sig. Roberto Maccione addivenivano ad un accordo per il 
pagamento della somma dovuta a titolo di TFR; 

VISTA la nota rimessa a mezzo PEC in data 13.04.2021, assunta al prot. cons. n. 1147 del 13.04.2021, con 
la quale l’Avv. Anastasio Morelli, antistatario ex art. 93 c.p.c., nel lamentare il mancato pagamento delle 
spese di procedura riconosciute in forza del D.I. n. 432/2015 R.G, ha formulato una proposta di definizione 
della posizione debitoria del Consorzio proponendo il pagamento ridotto alla metà del compenso, oltre spese 
ed accessori di legge; 

VERIFICATO CHE le spese di procedura di cui al Decreto Ingiuntivo R.G. n. 432/2015 del 01.09.2015, 
dell’importo di € 3.494,72, pur essendo dovute da questo Consorzio non sono state liquidate in favore 
dell’Avv. Anastasio Morelli, a causa della perdurante situazione di crisi economico-finanziaria dell’Ente; 

RITENUTO doveroso, nonché opportuno, al fine di evitare l’insorgere di ulteriori ed inutili contenziosi a 
carico dell’Ente, procedere alla liquidazione in favore dell’Avv. Anastasio Morelli del compenso liquidato nel 
D.I. n. 432/2015 R.G, accogliendo la proposta formulata dallo stesso, a stralcio del credito in parola, con il 
pagamento del 50% del  compenso pari ad € 1.067,50, oltre € 160,13 per spese generali, € 49,11 per CPA, 
€ 280,88 per IVA ed € 379,50 per spese di procedura, e quindi per l’importo totale pari ad € 1.937,12, al 
lordo della ritenuta d’acconto pari ad € 245,53;  

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. 204 del 02.12.2020, 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 
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al Direttore Generale un budget finanziario necessario all’adozione dei provvedimenti di gestione attuativi per 
il 2020, rinviando ad altro atto l’assegnazione delle risorse 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, per i motivi in premessa espressi, a favore dell’Avv. Anastasio Morelli, con studio legale in 
Vico X dei Frentani, 2 Lanciano (CH), la somma complessiva di € 1.937,12 sul capitolo di bilancio n. 70/1 
“Accantonamenti per contenziosi e sopravvenienze passive” del Bilancio di previsione 2021 – Imp. 
145/2021, accertando che detto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

3. di disporre la liquidazione in favore dell’Avv. Anastasio Morelli, con studio legale in Vico X dei Frentani, 
2 Lanciano (CH), a stralcio del credito riconosciuto nel D.I. n. 432/2015 R.G. emesso dal Tribunale di 
Lanciano (CH) il 01.09.2015, dell’importo di € 1.937,12, al lordo della ritenuta d’acconto pari ad € 245,53, 
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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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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