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

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
              N. 175 del 07/10/2021 

 
OGGETTO: Spadano Stefania c/Consorzio di Bonifica Sud – Procedimento R.G. n. 74/2017 – Commissione 
Tributaria Provinciale di Chieti – Sentenza n. 293 del 16.03.2021 depositata il 08.09.2021 – Liquidazione 
dell’onorario in favore dell’Avv. Donato Gualtieri. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

PREMESSO CHE, 
− La Sig.ra Spadano Stefania ha promosso ricorso con contestuale istanza di mediazione tributaria ex art. 

17-bis d. Lgs. 546/92, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti per l’annullamento 
dell’avviso di intimazione n. 94183/16 notificato il 18.04.2016; 

− con deliberazione commissariale n. 261 del 07.11.2016 è stato affidato l’incarico all’Avv. Donato Gualtieri, 
con Studio Legale in Vasto, Piazza della Concordia n. 17, per la costituzione in giudizio del Consorzio; 

PRESO ATTO della sentenza n. 293 del 16.03.2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di 
Chieti sul Ricorso R.G. n. 74/2017 depositato il 14.02.2017, notificata a questo Ente dall’Avv. Donato Gualtieri 
in data 04.10.2021, con la quale: “definitivamente pronunciando sul ricorso n. 74/2017 R.G.R. promosso da 
Spadano Stefania contro So.ge.t S.p.A., Comune di Castel Frentano, Consorzio di Bonifica Sud con sede in 
Vasto, Ordine dei Medici di Chieti e Camera di Commercio di Pescara, in parziale accoglimento del ricorso, 
conferma la intimazione di pagamento relativamente alla quota di debito esattoriale pari ad € 1778,80, per i 
titoli dianzi indicati ed oggetto di proposta di mediazione da parte della ricorrente ed annulla nel resto, per 
intervenuta prescrizione quinquennale dei titoli esattoriali. Compensa tra le parti le spese del giudizio”; 

VISTA la nota del 04.10.2021, acquisita in pari data al prot. cons. n. 2872, con la quale l’Avv. Donato 
Gualtieri ha richiesto il pagamento dell’onorario pari all’importo complessivo di € 500,00 sul Conto Banco 
Posta presso Poste Italiane S.p.A. alle seguenti coordinate: IBAN IT66 L076 0115 5000 0000 1457 417;  

ATTESO CHE l’importo di € 500,00 risulta già impegnato sul capitolo Cap. 32/1 “Spese legali e notarili e per 
consulenza tecnico-amministrativa” del bilancio di previsione 2021- gestione residui 2016, imp. n. 258/2016, 
giusta deliberazione commissariale n. 261 del 07.11.2016; 

VISTA la relazione in atti d’ufficio, rimessa dal Capo Settore Amministrativo Dott.ssa Anna Maria Marchetti; 

RITENUTO doveroso procedere al pagamento della somma di € 500,00 in favore dell’Avv. Donato Gualtieri; 

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 
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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 prendere atto della sentenza n. 293 del 16.03.2021, depositata il 08.09.2021, emessa dal Tribunale 
di Pescara nel Procedimento R.G. n. 74/2017 “Spadano Stefania c/Consorzio di Bonifica Sud” , che 
accoglie parzialmente il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio;  

3. di disporre la liquidazione in favore dell’Avv. Donato Gualtieri dell’onorario pari ad € 500,00, 
autorizzandone, altresì, il pagamento; 

4. di dare atto che la risorsa di € 500,00 risulta allocata sul Cap. 32/1 “Spese legali e notarili e per 
consulenza tecnico-amministrativa” del Conto Residui Passivi del Bilancio di Previsione esercizio 
finanziario 2021 (Imp. n. 258/2016), 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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