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

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 114 del 21/07/2022 

 
 
OGGETTO: “D.G.R. n. 632/2021 - Riprogrammazione risorse FSC 2014-2020 per interventi a sostegno della 
filiera agroalimentare di contrasto all’emergenza Covid – Procedure propedeutiche agli Interventi a sostegno 
del recupero funzionale del sistema irriguo” – Settore tematico 05.02 Risorse idriche” - “Manutenzione 
straordinaria del sistema irriguo consortile in Val di Sangro” -  CUP I77H21006610002  -  fornitura di n. 2 
trasformatori in resina MT/BT 400 kVA, liquidazione in favore della ditta Elettro Center srl di Vasto (CH) – 
CIG ZD035D646C. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
PREMESSO CHE, 
- con delibera di Giunta Regionale d’Abruzzo del 11 ottobre 2021, n. 632, recante: “Attuazione Accordo 

Presidente della Regione Abruzzo e Ministro per il Sud e la Coesione territoriale del 16 luglio 2020. 
Riprogrammazione delle risorse FSC 2014-2020 ex art. 44, comma 7, del Decreto Crescita per Interventi 
a sostegno della filiera agroalimentare di contrasto all’emergenza Covid”, si è data attuazione al 
finanziamento degli interventi a sostegno della filiera agroalimentare di contrasto all’emergenza Covid, 
tra cui è ricompreso l’intervento a sostegno del “Recupero funzionale del sistema irriguo” per l’importo 
complessivo di € 3.150.000,00, 

- il Dipartimento Agricoltura – Servizio Competitività – DPD018, con nota prot. 520247 del 17.11.2021, 
assunta in pari data al protocollo consortile n. 3619, ha informato questo Consorzio di Bonifica della 
riprogrammazione di cui alla citata D.G.R. 632/2021; 

- nell’ambito della suddetta riprogrammazione, a valere sull’intervento a sostegno del “Recupero 
funzionale del sistema irriguo”, è previsto un contributo di € 500.000,00 in favore di questo Consorzio di 
Bonifica per l’intervento “Manutenzione straordinaria del sistema irriguo consortile in Val di Sangro” 
finalizzato a migliorare il sistema irriguo del comprensorio consortile medesimo; 

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 12.01.2020 avente ad oggetto “D.G.R. n. 
632/2021 - Riprogrammazione risorse FSC 2014-2020 per interventi a sostegno della filiera 
agroalimentare di contrasto all’emergenza Covid – Procedure propedeutiche agli Interventi a sostegno 
del recupero funzionale del sistema irriguo” – Settore tematico 05.02 Risorse idriche” - “Manutenzione 
straordinaria del sistema irriguo consortile in Val di Sangro” – Approvazione studio di fattibilità”, è stato 
approvato lo studio di fattibilità dell’intervento predisposto in data 07.01.2022 dal Capo Ufficio Tecnico, 
Ing. Gilda Buda, che prevede una spesa complessiva di € 500.000,00; 

- con nota prot. 134 del 17.01.2022 è stata trasmessa al Dipartimento Agricoltura – Servizio Competitività 
la documentazione necessaria per il rilascio della determinazione di concessione del finanziamento 
relativo alla Riprogrammazione delle risorse FSC 2014-2020; 

DATO ATTO CHE  
- nell’ambito dello studio di fattibilità approvato con la citata deliberazione commissariale n. 2 del 

12.01.2022, è previsto un intervento di manutenzione straordinaria della stazione di sollevamento 
denominata Forca di Iezzi nel comune di Atessa (CH), ivi compreso la fornitura materiale e lavori per la 
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sostituzione dei cavi di collegamento principale tra il punto di consegna ENEL e l’interruttore generale 
MT della centrale di sollevamento; 

- con determinazione direttoriale n. 63 del 11.04.2022 è stata affidata in favore della ditta Elettro Center 
Srl, con sede legale nella S.S. 16 Nord km 509 – 66054 Vasto (CH) P.IVA 01694480698, la fornitura di 
n. 2 trasformatori in resina MT/BT 400 KVA da destinare alla centrale di sollevamento denominata “Forca 
di Iezzi” ubicata nel Comune di Atessa (CH), per l’importo di € 21.300,00 oltre IVA di legge, e quindi per 
totali € 25.986,00; 

CONSIDERATO CHE la fornitura in parola è stata eseguita correttamente ed è stato ripristinato il 
funzionamento della centrale di sollevamento denominata “Forca di Iezzi” sita in agro del Comune di Atessa 
(CH), al fine di garantire con urgenza il servizio pubblico di irrigazione nella zona sottesa dall’impianto in 
parola;  

VISTA la fattura n. 22/000748 del 30.04.2022 rimessa dalla ditta Elettro Center Srl dell’importo ci € 
25.986,00 comprensivo di IVA; 

ATTESO CHE a fronte degli impegni assunti da questo Ente, al fine di evitare contenzioni ed ulteriori spese, 
nell'attesa della liquidazione delle somme afferenti alla Riprogrammazione delle risorse FSC 2014-2020, come 
indicato in premessa, occorre provvedere alla liquidazione delle somme in favore dell'impresa Elettro Center 
Srl con risorse proprie dell’Ente; 

RITENUTO pertanto, di procedere alla liquidazione della suddetta fattura in favore della ditta Elettro Center 
Srl, con sede legale nella S.S. 16 Nord km 509 – 66054 Vasto (CH), per un importo complessivo di € 
25.986,00, comprensiva IVA di Legge; 

DATO ATTO CHE è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Elettro Center Srl, protocollo 
INAIL_33921484, con scadenza validità al 10.11.2022, in atti d’ufficio; 

VISTA la deliberazione 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 complessiva di € 25.986,00 trova copertura nel capitolo di spesa n. 81/27 
“Manutenzione straordinaria del sistema irriguo consortile in Val di Sangro (Rif. Cap. E. 38.27)” del Bilancio 
di previsione 2022 – imp. 98/2022; 

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 della ditta Elettro Center Srl, con sede legale nella S.S. 16 Nord km 
509 – 66054 Vasto (CH), della fattura n. 22/000748 del 30.04.2022 dell’importo di € 25.986,00 di cui, € 
4.686,00 per IVA, autorizzandone altresì il pagamento; 

3. di dare atto che la somma complessiva di € 25.986,00 risulta allocata sul capitolo di spesa n. 81/27 
“Manutenzione straordinaria del sistema irriguo consortile in Val di Sangro (Rif. Cap. E. 38.27)” - CUP 
I77H21006610002, imp. 98/2022; 
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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 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


		2022-07-21T16:01:51+0000
	VALERIO TOMMASO




