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

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 108 del 01/07/2022 

 
OGGETTO: Ruolo di contribuenza anno 2022 – Rimborso al consorziato CUCINIERE SILVIA per la somma 
versata in eccesso a titolo di contributo consortile di cui all’avviso di pagamento n. 6710309922. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

PREMESSO CHE,  
− I Consorzi di bonifica concorrono alla realizzazione delle attività volte alla tutela ed al risanamento del 

suolo e del sottosuolo, al risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni 
di dissesto, alla messa in sicurezza delle situazioni a rischio e alla lotta alla desertificazione ai sensi di 
quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006 (art. 53 e succ.); 

− ai sensi dell’art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 i consorzi di bonifica sono persone giuridiche 
pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalla legge e dagli statuti. Per 
l'adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere d'imporre contributi alle proprietà 
consorziate, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 21. 

− l’art. 10 del predetto R.D. 215/1933 e l’art. 860 del codice civile sanciscono che “I proprietari dei beni 
situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per 
l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla 
bonifica”; 

− a norma dell’art. 21 del R.D. n. 215/1933 “I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, 
manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei 
contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, prendendo 
grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali”; 

− con Delibera commissariale n. 13 del 13.04.2022 si è proceduto alla emissione del ruolo di 
contribuenza relativo all’anno 2022, ai sensi dell’art. 10 del R.D. 215/1933 e dell’art. 860 del codice 
civile; 

DATO ATTO che la Sig.ra CUCINIERE SILVIA, Via Nazionale n. 230 66040 ALTINO (CH) -  consorziato - in 
quanto proprietaria di beni immobili situati entro il perimetro del comprensorio del Consorzio di Bonifica Sud, 
è risultata intestataria dell’Avviso di pagamento n. 6710309922, dell’importo pari ad € 59,13 relativo al ruolo 
2022; 

ATTESO che la Sig.ra CUCINIERE SILVIA, con nota assunta al protocollo 2251 il 23.06.2022, ha comunicato 
di aver proceduto in data 23.06.2022, per mero errore, al pagamento via Home Banking dell’avviso per 
l’importo di € 5.913,00 in luogo del dovuto pari ad € 59,13 di cui all’Avviso di pagamento n. 6710309922, 
versando quindi € 5.853,87 in più rispetto al dovuto, così come da quietanza di pagamento  e verifica 
contabile dell’Ufficio consortile preposto in data 01.07.2022, in atti d’ufficio; 

RITENUTO pertanto di dover procedere al rimborso in favore della ditta CUCINIERE SILVIA, dell’importo 
pagato in eccesso pari ad € 5.853,87, mediante mandato di pagamento sul conto corrente dallo stesso 
comunicato con la nota prot. 2251/2022; 

VISTA la delibera commissariale n. 10 del 06.04.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
relativo all’esercizio finanziario 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 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 dare atto che la Sig.ra CUCINIERE SILVIA (C.F. CCNSLV64H42A485P) di ALTINO (CH) - consorziata - 
in quanto proprietaria di beni immobili situati entro il perimetro del comprensorio del Consorzio di Bonifica 
Sud, risulta intestataria dell’Avviso di pagamento n. 6710309922, dell’importo pari ad € 59,13, per 
contributo di bonifica Anno 2022 relativo ad immobili di sua proprietà, censiti al Catasto come indicato 
sul retro dell’Avviso n. 6710309922; 

3. di dare atto, come da corrispondente verifica contabile agli atti d’ufficio, che la Sig.ra CUCINIERE SILVIA, 
ha proceduto, per mero errore, al pagamento dell’importo di € 5.913,00 in luogo del dovuto pari ad € 
59,13 di cui all’Avviso di pagamento n. 6710309922; 

4. di provvedere, conseguentemente, a rimborsare in favore della Sig.ra CUCINIERE SILVIA la somma di € 
5.853,87, mediante accredito sul conto corrente della Banca BPER, dalle seguenti coordinate bancarie 
IBAN: IT18P0538777970000035230216; 

5. di impegnare, per i motivi in premessa espressi, a favore della Sig.ra CUCINIERE SILVIA di Altino (CH), 
la somma complessiva di € 5.853,87 sui seguenti capitoli di spesa del bilancio di Previsione 2022 così 
distinti: 
− € 2.000,00 sul Cap. 63/1 “Rimborsi e conguagli dei contributi di bonifica catastali”; 
− € 2.853,87 sul Cap. 64/1 “Rimborsi e conguagli dei contributi di bonifica irrigui”; 
− € 1.000,00 sul Cap. 66/1 “Restituzione di entrate varie”; 
accertando che detto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

6. di disporre la liquidazione in favore della Sig.ra CUCINIERE SILVIA dell’importo di € 5.853,87, 
autorizzandone, altresì, il pagamento; 

7. 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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