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

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 28 del 14/02/2021 

 
 
OGGETTO: Ordinanza sindacale n. 57 del 06.10.2020 emessa dal Sindaco del Comune di Atessa (CH). 
Affidamento intervento urgente di abbattimento n° 12 alberi situati in località Piana la Fara del comune di 
Atessa (CH). Liquidazione in favore della Ditta Simonetti Michele di Colledimezzo (CH) – CIG Z8D2EFE273. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

PREMESSO CHE, l 

il Consorzio di Bonifica Sud risulta proprietario in agro del comune di Atessa (CH) di un terreno urbano con 
annesso fabbricato destinato ad uffici, distinto catastalmente al Fg. 11 P.lla 4363 sub. 3 confinante con una 
corte comune in uso anche alla Chiesa di San Benedetto distinta catastalmente al Fg. 11 P.lla 4363 sub. 1 
dell’omonimo comune; 

in data 07.10.2020 è stata notificata l’ordinanza sindacale n. 57 del 06.10.2020 emessa dal Sindaco del 
Comune di Atessa (CH), acquisita in pari data al prot. consortile n. 2990, con la quale è stato ingiunto a 
questo Consorzio di Bonifica Sud nella propria qualità di proprietario dei terreni citati in premessa di 
procedere, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla notifica dell’ordinanza, all’abbattimento di n° 12 piante 
di Pino situate sulle aree individuate al catasto urbano al Fg. 11 P.lla 4363, sub. 1 e sub. 3; 

con deliberazione commissariale n. 178 del 30.10.2020 sono stati affidati i lavori di abbattimento di n. 12 
alberi di pino situate sulle aree di proprietà consortile in c.da Piana la Fara del comune di Atessa (CH) alla 
ditta Simonetti Michele con sede legale in Colledimezzo (CH) alla Via Fiumali, 3 int 1 - P.IVA e C.F. 
SMNMHL71E15C856K, per una spesa complessiva di € 5.400,00 + IVA; 

RILEVATO CHE i lavori affidati alla ditta Simonetti Michele sono stati correttamente eseguiti; 

DATO ATTO che la medesima ditta Simonetti Michele ha rimesso la fattura n. 1 del 12.01.2021, acquista al 
prot. cons. n. 83 del 14.01.2021, dell’importo complessivo pari ad € 6.588,00, di cui € 1.888,00 per IVA;  

ATTESO CHE con nota del 12.01.20222, acquisita al prot. cons. n. 63 in pari data, l’Avv. Domenico 
Giandonato, in nome e per conto della ditta Simonetti Michele, ha richiesto il pagamento della fattura n. 1 
del 12.01.2021 per l’importo di € 6.588,00, oltre € 250 per spese e competenze legali oltre oneri di legge; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento delle spettanze dovute alla ditta 
Simonetti Michele di Colledimezzo (CH) per l’esecuzione dei lavori in argomento; 

DATO ATTO CHE in data 11.02.2022 è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Simonetti Michele 
di Colledimezzo (CH), protocollo INPS 29771273, con scadenza validità 10.06.2022, come da documentazione 
in atti d’ufficio; 

VISTA la delibera commissariale n. 01 del 12/01/2022 con la quale: 
− è stato autorizzato l’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione relativo all’anno Finanziario 2022, 

alle condizioni previste dall’articolo 60, comma 3, del vigente Statuto Consortile; 
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− è stato confermato quanto disposto con la “Delibera Commissariale n. 22 del 07.04.2021 – Statuto 
del Consorzio di Bonifica Sud – Art. 26 lettera cc) – affidamento risorse umane e finanziarie al Direttore 
Generale”, circa l’affidamento al Direttore Generale dell’Ente della gestione delle risorse umane e 
finanziarie per tutto il periodo di gestione in Esercizio Provvisorio del Bilancio anno 2022; 

PRESO ATTO CHE la spesa complessiva di € 6.588,00 risulta già impegnata sul capitolo di spesa n. 49/1 
“Lavori in appalto o in economia con spese a totale carico del Consorzio” del Bilancio di Previsione 2021 – 
esercizio provvisorio 2022 – gestione residui 2020, imp. 344/2020;  

VISTI gli articoli, 55, 56, 57 e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello 
e Trigno, approvato con deliberazione Commissariale n. 196 del 26.11.2020, relativamente a competenze, 
funzioni e responsabilità del Direttore; 

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 della ditta Simonetti Michele con sede legale in Colledimezzo (CH) 
alla Via Fiumali, 3 int 1 - P.IVA e C.F. SMNMHL71E15C856K, della relativa fattura di cui in premessa, per 
un importo complessivo di € 6.588,00, autorizzandone altresì il pagamento; 

3. di dare atto che la somma è stata impegnata sul capitolo di spesa n. 49/1 “Lavori in appalto o in economia 
con spese a totale carico del Consorzio” del Bilancio di Previsione 2021 – esercizio provvisorio 2022 – 
gestione residui 2020, imp. 344/2020; 

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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