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

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 188 del 03/11/2021 

 
OGGETTO: Giuliani Cesare c/Consorzio di Bonifica Sud – Giudizio d’Appello R.G. n. 1164/09 – Corte di Appello 
di L’Aquila – Sezione Lavoro – Sentenza n. 1582/10 – Liquidazione dell’onorario in favore dell’Avv. Levino 
Torrione. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

PREMESSO CHE  
- il Geom. Giuliani Cesare, ex dipendente consortile, nell’anno 2003 promuoveva Ricorso innanzi al 

Tribunale di Vasto – Sezione Lavoro – per vedersi attribuita la categoria di quadro a decorrere dal 
01.01.1990 ed il pagamento delle differenze retributive e degli incentivi per la progettazione ex art. 18 
della legge n. 109/94 per i lavori di progettazione e contabilizzazione svolti, per la complessiva somma 
di € 60.506,84; 

- il Tribunale di Vasto – Sezione Lavoro - con sentenza n. 322 del 02.10.2009 accertava il diritto del sig. 
Giuliani Cesare a vedersi attribuita la categoria di quadro a decorrere dal 01.01.1990 e condannava il 
Consorzio di Bonifica Sud al pagamento delle differenze retributive (liquidate in € 18.650,42) e 
disattendeva la domanda proposta dal Sig. Giuliani, diretta a vedersi attribuire gli incentivi per la 
progettazione ex art. 18 della legge n. 109/94 per i lavori di progettazione e contabilizzazione svolti per 
la complessiva somma di € 60.506,84; 

- questo Consorzio di Bonifica Sud, con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 248 del 
22.10.2009 affidava all’Avv. Levino Torrione di Vasto (CH) l’incarico per il ricorso in appello avverso la 
sentenza n.322/2009 innanzi alla Corte di Appello di L’Aquila (Ricorso in Appello R.G. n. 1164/09, riunito 
nella causa iscritta al n. 1237/2009, ruolo generale e promossa con ricorso depositato il 21.12.2009); 

- La Corte di Appello di L’Aquila – Sezione Lavoro – con sentenza n. 1582/2010, definitivamente 
pronunciando sull’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n.322/2019, ha accolto 
l’appello proposto dal Consorzio ed ha compensato integralmente tra le parti le spese dei due gradi di 
giudizio; 

ATTESO CHE l’Avv. Levino Torrione, ha sollecitato nel corso di questi anni sia verbalmente che con diverse 
note la corresponsione delle competenze a lui spettanti per i giudizi di appello (R.G. 1164; R.G. 1237/2009), 
in ultimo con nota assunta al prot. cons. n. 36 del 08.01.2021, per un importo complessivo pari ad € 8.219,03, 
di cui € 259.12 per cassa previdenziale Avvocati, € 1.482,12 per IVA al 22% ed € 1.295,56 per ritenuta 
d’acconto;  

VISTA la relazione del Capo Settore Amministrativo, Dott.ssa Anna Maria Marchetti, agli atti d’ufficio; 

RILEVATO CHE, dopo aver effettuato le opportune verifiche contabili ed ottimizzando l’attuale disponibilità 
di risorse finanziarie, si reputa procedere al pagamento in n. 4 rate mensili di pari importo delle competenze 
in parola, visti i continui solleciti dell’Avv. Torrione, in modo da concludere senza ulteriori oneri ed aggravi 
per l’Ente l’affidamento di cui alla delibera commissariale n. 248 del 22.10.2009, attesa la perdurante 
situazione di difficoltà finanziaria dell’Ente; 

DATO ATTO CHE con scrittura privata del 03.11.2021, in atti d’ufficio, l’Avv. Levino Torrione ha accettato 
la modalità di pagamento sopra indicata; 
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RITENUTO quindi opportuno oltreché doveroso liquidare in favore dell’Avv. Levino Torrione, con studio in 
Vasto (CH), via S. Onofrio 25, l’onorario pari ad € 8.219,03 per le competenze di cui al procedimento civile 
in parola conclusosi con sentenza n. 1582/2010 pronunciata dalla Corte di Appello di L’Aquila – Sezione 
Lavoro; 

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

DATO ATTO CHE è stato assunto l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 8.219,03 sul Cap. 70/1 
“Accantonamenti per contenziosi e sopravvenienze passive” riportato nel Bilancio di Previsione 2021 - 
Gestione residui anno 2015 - Imp. n. 397/2015; 

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 prendere atto della Sentenza n. 1582/2010, emessa dal Corte di Appello di L’Aquila - Sezione Lavoro 
– nel Procedimento R.G. n. 1164/09 “Giuliani Cesare c/Consorzio di Bonifica Sud” che compensa tra le 
parti le spese dei due gradi di giudizio;  

3. di disporre la liquidazione in favore dell’Avv. Levino Torrione dell’importo di € 8.219,03, di cui € 259.12 
per cassa previdenziale Avvocati, € 1.482,12 per IVA al 22% ed € 1.295,56 per ritenuta d’acconto, in n. 
4 rate mensili di pari importo, quale onorario in ragione della difesa di questo Ente nel Giudizio d’Appello 
R.G. 1164/09, dinanzi alla Corte D’Appello di L’Aquila, come da nota spese acquisita al protocollo 
consortile n. 1495/2019, autorizzandone, altresì, il pagamento; 

4. di dare atto che la risorsa di € 8.219,03 si trova allocata sul Cap. 70/1 “Accantonamenti per contenziosi 
e sopravvenienze passive” del Bilancio di Previsione 2021 - Gestione residui anno 2015 - Imp. n. 
397/2015; 

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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