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

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 124 del 13/07/2021 

 
OGGETTO: I.C.I. – IMPRESA COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.p.A. e NIDACO COSTRUZIONI S.r.l. 
c/Consorzio di Bonifica Sud – Ricorso ex art. 120 C.P.A. con contestuale istanza cautelare innanzi al 
TAR per l’Abruzzo – Sede di Pescara – Sezione prima – per l’annullamento previa sospensione della 
loro esecutività degli atti relativi alla procedura di gara telematica aperta indetta dal Consorzio di 
Bonifica Sud con verbale di deliberazione commissariale n. 520 del 09.12.2019 per l’affidamento, 
con il criterio della OEPV, dei “Lavori di completamento ed adeguamento funzionale degli impianti 
irrigui nella Val di Sangro – intervento impianti irrigui a servizio della zona II/C e III/N – 1° intervento 
– CUP n. I86H12000200006 – CIG n. 8131820E23” definito con sentenza 137/2021. 
Liquidazione a saldo dell’onorario in favore dell’Avv. Luisa Ebe Russo. 
  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

PREMESSO CHE con Delibera Commissariale n. 141 del 26.08.2021 veniva affidato all’Avv. Maria 
Luisa Ebe Russo l’incarico di difesa di questo Consorzio di bonifica presso il TAR per l’Abruzzo – Sede 
di Pescara – Sezione prima, nel procedimento di ricorso ex art. 120 C.P.A. con contestuale istanza 
cautelare, promosso dell’ATI Società I.C.I. – IMPRESA COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.p.A. e NIDACO 
COSTRUZIONI S.r.l. c/Consorzio di Bonifica Sud,  per l’annullamento previa sospensione della loro 
esecutività degli atti relativi alla procedura di gara telematica aperta indetta dal Consorzio di Bonifica 
Sud con verbale di deliberazione commissariale n. 520 del 09.12.2019 per l’affidamento, con il 
criterio della OEPV, dei “Lavori di completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui 
nella Val di Sangro – intervento impianti irrigui a servizio della zona II/C e III/N – 1° intervento – 
CUP n. I86H12000200006 – CIG n. 8131820E23””; 

CONISERATO CHE con sentenza n. 137/2021 pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale 
per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), pubblicata il 03.03.2021, sul ricorso 
numero di registro generale 325/2020 proposto da I.C.I. – Impresa Costruzioni Industriali S.p.A. - 
Nidaco Costruzioni S.r.l., contro il Consorzio di Bonifica Sud e nei confronti dell’ATI Edilflorio Srl -
Tenaglia Srl, lo stesso TAR ha accolto il motivo della incompetenza del RUP, non entrando nel merito 
delle ulteriori censure avanzata dalla ricorrente I.C.I. – Impresa Costruzioni Industriali S.p.A., e ha 
affermato che l’autorità competente deve procedere all’esercizio della funzione amministrativa 
“esaminando la fattispecie in autonomia, senza previo condizionamento da parte di un altro potere”, 
si è concluso l’affidamento legale in premessa; 

VISTA la fattura n. 13 del 21.04.2021, prot. 1239/2021, rimessa dall’Avv. Luisa Ebe Russo della 
somma complessiva di € 13.900,97, a titolo di saldo del preventivo di spesa autorizzato con la citata 
deliberazione 141/2020, di cui 10.956,00 per imponibile, € 438,24 per Cassa di previdenza, € 
2.573,00 per IVA ed € 2.191,20 per ritenuta d’acconto; 
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PRESO ATTO CHE l’Avv. Luisa Ebe Russo, rispetto alla data della delibera di affidamento del servizio 
ha mutato il proprio regime fiscale da forfettario ad ordinario, e quindi l’onorario risulta essere 
soggetto ad IVA e ritenuta d’acconto; 

VISTA la nota prot. 1723 del 03.06.2021 con la quale questo Consorzio ha richiesto all’Autorità di 
gestione del PSRN del Ministero dello Politiche Agricole e Forestali, l’ammissibilità di suddetta spesa 
nell’ambito del finanziamento di cui alla domanda di sostegno n. 54250377311 a valere sui fondi del 
Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 per la realizzazione dell’intervento “Lavori di 
completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella val di Sangro – intervento 
impianti irrigui a servizio della zona II/C – III/N” –CUP I88H12000200006”; 

RILEVATO CHE, dopo aver effettuato le opportune verifiche contabili, si reputa procedere al 
pagamento delle competenze in parola con i fondi disponibili dell’intervento di cui alla domanda di 
sostegno n. 54250377311, salvo diversa indicazione da parte dell’Autorità di gestione del PSRN, in 
modo da concludere senza ulteriori oneri ed aggravi per l’Ente l’affidamento di cui alla delibera 
commissariale n. 141 del 26.08.2020; 

RITENUTO opportuno oltreché doveroso prendere atto della legittima richiesta pervenuta e dunque 
liquidare in favore dell’Avv. Russo l’onorario di € 13.900,97, quale saldo del preventivo di spesa 
approvato; 

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  
 con la richiamata delibera commissariale n. 141 del 26.08.2020 è stato assunto l’impegno di 

spesa per l’importo complessivo di € 11.396,89 sul Cap. 32/1 “Spese legali, notarili e di 
consulenza” del Bilancio di Previsione anno 2021 - Gestione Residui 2020 (Imp. n. 258/2020); 

 la spesa residua di € 2.504,08, trova copertura nel capitolo di bilancio n. 32/1 “Spese legali, 
notarili e di consulenza” 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; 

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, la somma residua di € 2.504,08 in favore 
dell’Avv. Luisa Ebe Russo sul capitolo di bilancio n. 32/1 “Spese legali, notarili e di consulenza” 
del Bilancio di previsione 2021 – Imp. 229/2021, accertando che detto programma dei 
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

3. di disporre la liquidazione in favore dell’Avv. Maria Luisa Ebe Russo, con Studio Legale in 
Francavilla al Mare (CH), P.zza IV novembre 21, l’importo di € 13.900,97, quale saldo della 
fattura n. 13 del 21.04.2021, in ragione della difesa di questo Ente nel procedimento di ricorso 
ex art. 120 C.P.A.  dinanzi al TAR per l’Abruzzo – Sede di Pescara – Sezione prima, promosso 
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da I.C.I. – Impresa Costruzioni Industriali S.p.A. - Nidaco Costruzioni S.r.l., autorizzandone, 
altresì, il pagamento; 

4. di dare atto che la risorsa di € 13.900,97 si trova allocata:  
 per € 11.396,89 sul Cap. 32/1 “Spese legali, notarili e di consulenza” del Bilancio di 

Previsione anno 2021 - Gestione Residui 2020 - Imp. n. 258/2020; 

 per € 2.504,08 sul Cap. 32/1 “Spese legali, notarili e di consulenza” del Bilancio di Previsione 
2021 - Imp. n. 229/2021,  

accertando che detto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

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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