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

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 99 del 22/06/2021 

 
 
OGGETTO: Ing. Claudio Falcione c/Consorzio di Bonifica Sud – Ricorso per Decreto Ingiuntivo Telematico 
innanzi al Giudice del Tribunale di Vasto – R.G. n. 116/2021 – Provvedimenti. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

PREMESSO CHE  

 con deliberazione commissariale n. 396 del 9.8.2019 l’ing. Claudio Falcione è stato nominato 
componente della Commissione giudicatrice nella gara per l’Affidamento in Concessione mediante 
Finanza di Progetto, della progettazione, costruzione, gestione, manutenzione e sfruttamento 
economico delle “Opere di salvaguardia per il soddisfacimento delle esigenze irrigue-potabili-
industriali dei territori compresi nel bacino idrografico del Trigno”, sulle infrastrutture idriche di 
competenza del Consorzio – CIG 7908614AB9 - CUP I35E18000160009; 

 con deliberazione Commissariale n. 425 del 10.09.2019 venivano rideterminati i compensi per i 
componenti della Commissione Giudicatrice in € 3.924,62 oltre Cassa di previdenza al 4% e IVA al 
22% e rimborso chilometrico culla base della tabella ACI; 

 con determinazione del Dirigente del “Servizio Sviluppo della Competitività e Fondo di solidarietà” del 
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo n. DPD018/513 del 
23/12/2019, è stato concesso al Consorzio di Bonifica Sud Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, il 
contributo di € 2.649.330,66 per la realizzazione del progetto “Opere di salvaguardia per il 
soddisfacimento delle esigenze irrigue-potabili-industriali dei territori ricompresi nel bacino idrografico 
del Trigno – LOTTO 2 - Efficientamento e potenziamento delle infrastrutture idrauliche esistenti” - 
CUP n. I35E18000160009; 

 con Determinazione Dirigenziale n. DPD018/519 del 23.12.2020 avente ad oggetto “P.S.R. Abruzzo 
2014/2020 - Bando Pubblico sottomisura Mis. 4.3. adottato con Det. Dir. n. DPD018/514 del 
01/10/2018 “Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento 
e all’adeguamento dell’agricoltura e della selvicoltura - Tipologia d’intervento 4.3.1. - Servizi funzionali 
alla gestione più efficiente della risorsa idrica e degli input”. – Domanda di pagamento n. 
94270171153 - Richiedente CONSORZIO DI BONIFICA SUD BACINO MORO, SANGRO, SINELLO E 
TRIGNO – CUAA 01803490695 – CUP n. I35E18000160009”, è stato liquidato il contributo di € 
794.799,20, quale anticipazione del contributo di € 2.649.330,66 dell’investimento in parola; 

 l’ing. Falcione con nota del 05.01.2020, acquisita al prot. cons. 26 del 070.1.2020, ha dettagliato e 
quantificato il pagamento del compenso, come previsto nei citati provvedimenti commissariali, nella 
complessiva somma di € 5.444,75 al lordo della r.a.; 

 in data 01.09.2020 l’Ing. Falcione ha emesso la fattura n. 2, acquisita al prot. cons. n. 267 del 
02.09.2020, dell’importo lordo di € 5.444,76; 

 con nota P.E.C. del 04.06.2020, acquisita in pari data al prot. cons. n. 1783, l’ing. Claudio Falcione 
ha intimato a questo Consorzio di Bonifica il pagamento delle competenze con termine di 15 gg., pena 
avvio delle azioni giudiziarie; 
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ATTESO CHE a seguito di procedura esecutiva n. 11/2020 RGE proposta da HERA COMM Srl contro questo 
Consorzio di Bonifica, il Giudice dell’esecuzione del Tribunale Civile di Vasto, ha disposto, di assegnare il 
pagamento, salvo esazione, alla società creditrice HERA COMM la somma di € 861.005,14 a parziale soddisfo 
del pignoramento effettuato in data 03.01.2020 sul conto corrente acceso presso la filiale di Vasto della UBI 
Banca S.p.A., nei limiti dell’importo precettato di € 1.177.726,92; 

CONISIDERATO CHE di predetto importo assegnato, € 794.799,20 erano a valere sui fondi vincolati P.S.R. 
Abruzzo 2014/2020 ed € 19.743,40 erano a valere sui fondi vincolati delibera CIPE 26/2016 –Masterplan 
Abruzzo Convenzione 19.06.2017; 

DATO ATTO CHE, 

 questo Consorzio di Bonifica Sud, in ultimo con ricorso iscritto al Tribunale di Vasto al n. 476/2020 
R.G.Trib, si è opposto a detto provvedimento del Giudice dell’Esecuzione, al fine di far accertare e 
dichiarare la assoluta impignorabilità, ex lege e/o per vincolo di destinazione a soddisfare opere e 
servizi di interesse pubblico, delle somme oggetto di pignoramento da parte della Hera Comm s.r.l, 
con condanna di quest’ultima alla restituzione, in favore del Consorzio stesso, della somma di € 
861.005,12; 

 con nota prot. 1230 del 15.04.2021, questo Ente ha prontamente informato il Dipartimento delle 
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo, circa i fatti di cui sopra, 
sollecitando un intervento strutturale per superare dette criticità; 

CONSIDERATO CHE il Consorzio, per le motivazioni su esposte ed a causa di indisponibilità finanziaria di 
cassa, non ha provveduto al pagamento della fattura n. 2 del 01.09.2020 emessa dall’Ing. Claudio Falcione; 

VISTO il Decreto Ingiuntivo Telematico R.G. n. 116/2021, richiesto dall’ing. Claudio Falcione, ed emesso dal 
Giudice del Tribunale di Vasto, notificato a questo Ente in data 18.03.2021 e assunto in pari data al prot. n. 
903, della somma di € 5.447,75, oltre interessi, spese e competenze legali;  

CONSIDERATO CHE a seguito di interlocuzioni con lo studio legale Avv. Ottavio Antonio Balducci, difensore 
dell’Ing. Claudio Falcione, e da ultimo con nota PEC del 21.04.2021, assunta al prot. cons. n. 1233 del 
22.04.2021, è stata raggiunta l’intesa di provvedere, a definizione tombale di ogni diritto, ragione o azione 
discendente dal richiamato Decreto Ingiuntivo, al pagamento della sorte capitale pari ad € 5.444,75 e delle 
spese e competenze liquidate in Decreto pari a complessivi € 933,42, comprensive di Spese generali, CAP e 
IVA, nella seguente modalità: liquidazione della sorte capitale in numero 3 rate mensili di pari importo, la 
prima delle quali con scadenza 30.06.2021, liquidazione delle spese e competenze liquidate in Decreto con 
scadenza il 30.06.2021, ottenendo, nel contempo, la totale falcidia degli interessi ex D.Lgs. 231/2002; 

RITENUTO doveroso, nonché opportuno, al fine di evitare l’insorgere di ulteriori ed inutili contenziosi a 
carico dell’Ente, procedere alla composizione stragiudiziale della controversia insorta con l’Ing. Claudio 
Falcione, mediante il pagamento della sorte capitale, pari ad € 5.444,75, in numero 3 rate mensili di pari 
importo la prima delle quali con scadenza 30.06.2021, e delle spese e competenze liquidate in Decreto, pari 
ad € 933,42  con scadenza il 30.06.2021, a tacitazione di ogni ragione, azione, diritto e/o pretesa; 

VISTA la delibera commissariale n. 18 del 31.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
esercizio finanziario 2021; 

PRESO ATTO CHE,  

 la spesa di € 5.444,75, trova copertura nel capitolo di bilancio 81/25 “Opere di salvaguardia per il 
soddisfacimento delle esigenze irrigue-potabili-industriali dei territori ricompresi nel bacino idrografico 
del Trigno - Lotto 2 - Efficientamento e potenziamento delle infrastrutture idrauliche esistenti. PSR 
Abruzzo 2014-2020 (Rif. Cap.E. 38.24)” del Bilancio di Previsione 2021; 

 la spesa di € 933,42, trova copertura nel capitolo di bilancio 32/1 “Spese legali, notarili, per consulenze 
e contenziosi” del Bilancio di Previsione 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 impegnare in favore dell’Ing. Claudio Falcione, con sede in Isernia (IS) alla Via XXIV Maggio n. 135, 
la somma di € 6.378,17, per la definizione della controversia insorta con il professionista medesimo, 
come da ricorso per Decreto Ingiuntivo Telematico emesso dal Tribunale di Vasto, N.R.G. 116/2021 e 
notificato a questo Ente in data 18.03.2021; 

3. di dare atto che la risorsa complessiva di € 6.378,17 si trova allocata nel Bilancio di Previsione 2021 
come di seguito: 

 € 5.444,75 sul capitolo 81/25 “Opere di salvaguardia per il soddisfacimento delle esigenze irrigue-
potabili-industriali dei territori ricompresi nel bacino idrografico del Trigno - Lotto 2 - 
Efficientamento e potenziamento delle infrastrutture idrauliche esistenti. PSR Abruzzo 2014-2020 
(Rif. Cap.E. 38.24)” – imp. 184/2021; 

 € 933,42, sul capitolo 32/1 “Spese legali, notarili, per consulenze e contenziosi” – imp. 185/2021, 
accertando che detto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

4. di disporre la liquidazione in favore dell’Ing. Claudio Falcione, con sede in Isernia (IS) alla Via XXIV 
Maggio n. 135, della somma di euro € 5.444,75 per sorte capitale e della somma di € 933,42 per spese 
e competenze liquidate in Decreto Ingiuntivo R.G. n. 116/2021, nelle modalità di seguito indicate: 
 € 2.748,33 entro la data del 30.06.2021, 

 € 1.814,92 entro la data del 31.07.2021, 
 € 1.814,92 entro la data del 31.08.2021, 

mediante accredito su conto corrente bancario intestato all’Ing. Claudio Falcione IBAN IT 41F 01005 
15600 000000004710, 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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