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

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
              N. 189 del 03/11/2021 

 
OGGETTO: Global Services c/Consorzio di Bonifica Sud – Procedimento Civile N.R.G. 935/2020 – Tribunale 
di Lanciano – opposizione al D.I. n. 302/2020 emesso in favore della Global Services s.a.s. - Liquidazione 
dell’onorario in favore dell’Avv. Alessio Maria Mucci. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

PREMESSO CHE  
− con Deliberazione commissariale n. 173 del 22.10.2020 è stato affidato all’Avv. Alessio Maria Mucci, con 

Studio Legale in Corso Italia, 39 – 66054 Vasto (CH), l’incarico professionale per la difesa in giudizio del 
Consorzio innanzi al Tribunale di Lanciano per l’opposizione Decreto Ingiuntivo n. 302/2020 R.G. 
743/2020 del 10/09/2020 emesso in data 21/09/2020 e munito di forma esecutiva in data 25/09/2020 
con il quale è stato ingiunto, a questo Consorzio di bonifica, di pagare alla parte ricorrente Global Services 
di Paolini Assunta & C. Società in accomandita semplice in liquidazione, la somma di € 20.902,60, oltre 
ad interessi e spese di procedura, come liquidate in decreto; 

− con Deliberazione commissariale n. 28 del 05.05.2021 si è provveduto alla composizione stragiudiziale 
della controversia insorta con la Ditta Global Services di Paolini Assunta & C. società in accomandita 
semplice in liquidazione, con la liquidazione in favore della ditta ricorrente, a tacitazione di ogni e 
qualsiasi pretesa avanzata dalla medesima nel predetto giudizio iscritto al n. 743/2020 RG Tribunale di 
Lanciano, la somma lorda onnicomprensiva di euro 4.000,00; 

ATTESO CHE l’Avv. Alessio Maria Mucci in data 07.10.2021 ha rimesso la fattura n. 8/E, assunta al prot. 
cons. n. 3214 del 13.10.2021, dell’importo complessivo di € 2.068,08 di cui € 73,95 per cassa previdenziale 
Avvocati ed € 245,50 per spese non imponibili, quale compenso dell’attività professionale prestata nel Proc. 
Civ. NRG 935/2020 Tribunale di Lanciano - opposizione al D.I. n. 302/2020 emesso in favore della Global 
Services S.a.s. in liquidazione; 

DATO ATTO CHE con la richiamata deliberazione commissariale n. 173 del 22.10.2020 si è proceduto 
all’assunzione dell’impegno di spesa di € 3.046,39, comprensivo delle spese generali (15%) ed accessori di 
legge, in favore dell’Avv. Alessio Maria Mucci sul Cap. 32/1 “Spese legali” del Bilancio di Previsione anno 2020 
(imp. 258/2020), sulla base del preventivo rimesso dallo stesso per l’intera fase del giudizio; 

RILEVATO CHE il compenso richiesto dall’Avv. Alessio Maria Mucci è stato rapportato alla prestazione 
professionale effettivamente svolta nella controversia insorta con la Ditta Global Services di Paolini Assunta 
& C. in favore di questo Consorzio di Bonifica, conclusasi in sede stragiudiziale; 

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

RITENUTO di liquidare in favore dell’Avv. Alessio Maria Mucci la fattura n. 8/E del 07.10.2021, acquisto al 
prot. cons. 3214/2021, dell’importo di € 2.068,08, quale compenso dell’attività professionale prestata nel 
Proc. Civ. NRG 935/2020 Tribunale di Lanciano - opposizione al D.I. n. 302/2020 emesso in favore della 
Global Services S.a.s. in liquidazione; 

VISTA la delibera commissariale n. 18 del 31.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
esercizio 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 disporre la liquidazione in favore in favore dell’Avv. Alessio Maria Mucci con Studio Legale in Corso 
Italia, 39 – 66054 Vasto (CH), dell’importo di € 2.068,08, come da fattura n. 8/E del 07.10.2021, acquisto 
al prot. cons. 3214/2021, quale compenso dell’attività professionale prestata nel Proc. Civ. NRG 935/2020 
Tribunale di Lanciano - opposizione al D.I. n. 302/2020 emesso in favore della Global Services S.a.s. in 
liquidazione, conclusosi in sede stragiudiziale, autorizzandone altresì il pagamento; 

3. di dare atto che la risorsa di € 2.068,08 risulta impegnata sul Cap. 32/1 “Spese legali e notarili e per 
consulenza tecnico-amministrativa” del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2021- gestione residui 
2020 - imp. n. 258/2020; 

4. 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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