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

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 173 del 07/10/2021 

 
OGGETTO: EL-FO S.p.A. di Padova (PD) – Attività di predisposizione solleciti di pagamento contributi 
consortili anno 2020 – Liquidazione delle spese postali. 

 

PREMESSO CHE 
− il Consorzio di Bonifica, Ente pubblico economico, svolge, ai sensi dell’art. 59 del R.D. n. 

215/1933 e dell’art. 862 del c.c., la sua funzione pubblica con finalità economico-sociali in 
quanto rappresenta il risultato della coordinata attuazione di tutte le opere ed attività che 
concorrono, al fine di adattare la terra e le acque, ad una più evoluta produzione e convivenza 
sociale (Bonifica Integrale); 

− per l'adempimento delle proprie finalità istituzionali il Consorzio di Bonifica ha il potere di 
imporre contributi ai proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio di competenza; 

− con Deliberazione commissariale n. 124 del 20.07.2020 è stato affidato alla EL-FO S.p.A. di 
Padova (PD), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 
5 del Regolamento per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia approvato con 
Delibera commissariale n. 69/2018, il servizio di predisposizione degli avvisi di pagamento 
per la riscossione diretta e postalizzazione e di predisposizione del ruolo coattivo per quanto 
non riscosso in fase volontaria propedeutica all’emissione del ruolo 2020; 

− con Deliberazione commissariale n. 130 del 29.07.2020 è stato emesso il ruolo di 
contribuenza anno 2020 per un totale di € 3.078.558,44; 

CONSIDERATO CHE sono stati elaborati ed occorre inviare i solleciti di pagamento a quei 
contribuenti che non hanno ancora provveduto al pagamento del contributo di bonifica relativo 
all’anno 2020 

DATO ATTO CHE la EL-FO S.p.A. di Padova (PD), con nota del 29.09.2021, in atti d’ufficio, ha 
comunicato a questo Ente che sono in fase di spedizione n. 3.560 solleciti di pagamento riferiti al 
ruolo 2020 e che, di questi, n. 378 verranno inviati via mail, mentre i restanti n. 3.182 verranno 
spediti per posta con un costo di postalizzazione pari ad € 1.710,28 + € 2,00 per imposta di bollo, 
per un totale pari ad € 1.712,28; 

VISTA la relazione del Capo Ufficio Catasto, Geom. Carmine Antenucci, del 01.10.2021 in atti 
d’ufficio; 

RITENUTO pertanto di procedere all’impegno di spesa ed alla liquidazione della somma di € 
1.712,28 in favore della EL-FO S.p.A., a titolo di spese di postalizzazione per l’invio di n. 3.182 
solleciti di pagamento riferiti al ruolo 2020; 

VISTA la Delibera Commissariale n. 18 del 31.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione relativo all’anno Finanziario 2021; 
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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, a favore della ditta EL-FO S.p.A. la somma 
complessiva di € 1.712,18 sul capitolo di bilancio sul capitolo 43/1 “Spese per la tenuta del 
catasto, per la compilazione dei ruoli di contribuenza e delle liste elettorali”, del Bilancio di 
Previsione 2021, imp. n. 360/2021, accertando che detto programma dei pagamenti è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

3. di disporre la liquidazione in favore della società EL-FO. S.p.A. – con Sede in Padova - Zona 
Industriale Nord -Seconda Strada, n 16, Codice fiscale e partita IVA 04130410287, della 
somma di € 1.712,18 a titolo spese di postalizzazione per l’invio di n. 3.182 solleciti di 
pagamento riferiti al ruolo 2020, autorizzandone, altresì, il pagamento; 

4. di trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio competente per gli adempimenti 
conseguenti; 

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 il 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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