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

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 78 del 16/05/2022 

 
 
OGGETTO: Lavori di manutenzione canali in località Fondo Cerreto in agro di Casalbordino (CH). 
Liquidazione in favore dell’Impresa Agricola Nicolucci Agostino di Villalfonsina (CH) – CIG Z103507F66 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
PREMESSO CHE, 
- il Consorzio di Bonifica Sud è ente pubblico economico a cui competono, ai sensi della L.R. 36/1996, la 

manutenzione e l’esercizio delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione quale strumento 
indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione 
delle acque, alla salvaguardia dell’ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come 
previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile; 

- il Consorzio di Bonifica Sud ha specifica competenza in ordine alla manutenzione ed esercizio delle 
opere di bonifica e di irrigazione realizzate nel comprensorio consortile di competenza, come 
individuato dall’art. 5 del vigente Statuto adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 
196 del 26.11.2020; 

- l’Avv. Silvana Priori con nota del 18 gennaio 2022 segnalava, in nome e per conto dei Sigg. consorziati 
Travaglini Nicola, Sallese Nicoletta e Nicolucci Agostino, proprietari dei fondi agricoli individuati ai fogli 
di mappa n. 1 e 2 del catasto terreni del Comune di Casalbordino in località Fondo Cerreto, che le 
opere di canalizzazione erano totalmente ostruite e non consentivano il regolare deflusso delle acque 
invadendo i vigneti limitrofi; 

- con Determina Direttoriale n. 20 del 04.02.2022 sono stati affidati i lavori di ripulitura delle opere di 
canalizzazione site in Località Fondo Cerreto del Comune di Casalbordino (CH) all’Impresa Agricola 
Nicolucci Agostino con sede legale in C.da Castracani, 2 – 66020 Villalfonsina (CH) P.IVA 
00596740696, per una spesa complessiva di € 2.000,00 + IVA come da preventivo del 26.01.2022; 

- che rispetto a quanto preventivato sono state necessarie 6 ore in più di lavoro, per una spesa 
complessiva di € 2.300,00 + IVA; 

RILEVATO CHE i lavori affidati all’Impresa Agricola Nicolucci Agostino sono stati regolarmente eseguiti; 

DATO ATTO CHE la medesima Impresa Agricola Nicolucci Agostino ha rimesso la fattura n. 1 del 
03.03.2022, acquisita al protocollo consortile n. 858 del 04.03.2022, dell’importo complessivo pari ad € 
2.300,00, oltre IVA; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento delle spettanze dovute 
all’Impresa Agricola Nicolucci Agostino di Villalfonsina (CH) per l’esecuzione dei lavori in argomento; 

DATO ATTO CHE è stata verificata la regolarità contributiva della sopra citata Impresa Agricola Nicolucci 
Agostino di Villalfonsina (CH), protocollo INAIL_31261451, come da documentazione in atti d’ufficio; 

VISTA la Delibera Commissariale n. 10 del 06.04.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione relativo all’anno Finanziario 2022; 

PRESO ATTO CHE la spesa di € 2.440,00 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 esercizio 
finanziario 2022 – imp. n. 25/2022;  
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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. 12 del 13.04.2022, 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 2022; 

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 dell’Impresa Agricola Nicolucci Agostino con sede legale in C.da 
Castracani, 2 – 66020 Villalfonsina (CH), P.IVA 00596740696, della relativa fattura in premessa, per un 
importo complessivo € 2.806,00, autorizzandone altresì il pagamento; 

3. di dare atto che la somma di € 2.440,00 è stata impegnata sul capitolo di spesa 49/1 “Lavori in appalto 
o in economia con spese a totale carico del Consorzio” del Bilancio di previsione esercizio finanziario 
2022 - imp. n. 25/2022 e la restante somma di € 366,00 è stata impegnata sullo stesso capitolo di 
spesa del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 – imp. n. 117/2022; 

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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