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

  
   

  

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

  

N. 147 del 27/09/2022  

  
  

  

OGGETTO: Spese per forniture materiale vario, manutenzione impianti ed interventi di riparazione su opere 
irrigue ed opere di bonifica consortili anni 2021 e 2022 – Liquidazione fornitori/ditte varie. 
  
  

IL DIRETTORE GENERALE  
  

  

PREMESSO CHE,  

− il Consorzio di Bonifica Sud ha la competenza dell’esercizio e della manutenzione degli impianti irrigui 
realizzati nel comprensorio consortile di riferimento, come individuato dall’art. 3 del vigente Statuto, 
approvato con Delibera Commissariale n. 200 del 28 luglio 1999 e modificato con Delibera Commissariale 
n. 63 del 28 marzo 2002; 

− al fine di garantire lo svolgimento delle attività di pubblico intesse di specifica competenza si è reso 
necessario effettuare medio tempore forniture di materiale vario ed interventi di riparazione sugli 
automezzi consortili, rivestendo questi la peculiarità di urgenza, per ragioni di sicurezza e al fine di evitare 
eventuali sanzioni amministrative pecuniarie; 

− che le predette forniture e gli interventi di riparazione sono state rispettivamente effettuati da rivenditori 
ed officine ubicati nelle immediate vicinanze degli impianti e/o della sede consortile; 

PRESO ATTO dei riscontri effettuati dal collaboratore Ufficio Esercizio e Manutenzione, agli atti d’ufficio, e la 
conformità delle forniture eseguite con i documenti contabili in possesso; 

CONSTATATO CHE, i conteggi esposti sono esatti e pertanto, nulla osta alla liquidazione delle relative 
fatture;  

VISTE in proposito le fatture inerenti alle spese seguenti per forniture/servizi, delle seguenti ditte: 

Officina F.lli Sorge snc, - Viale Santo Stefano, 49, Tornareccio (CH) – P.IVA 02243720691: 
− fattura n. 9/2022, prot. cons. 468/2022, importo € 337,49; 
− fattura n. 20/2022, prot. cons. 1034/2022, importo € 171,74; 
− fattura n. 26/2022, prot. cons. 1035/2022, importo € 387,24; 
− fattura n. 30/2022, prot. cons. 1188/2022, importo € 623,24; 
− fattura n. 35/2022, prot. cons. 1503/2022, importo € 100,99; 
− fattura n. 37/2022, prot. cons. 1504/2022, importo € 486,15; 
− fattura n. 38/2022, prot. cons. 1505/2022, importo € 66,40; 
− fattura n. 53/2022, prot. cons. 1828/2022, importo € 145,07; 

− fattura n. 55/2022, prot. cons. 1829/2022, importo € 567,42; 
− fattura n. 64/2022, prot. cons. 1830/2022, importo € 135.38; 
− fattura n. 68/2022, prot. cons. 2162/2022, importo € 48,50; 
− fattura n. 70/2022, prot. cons. 2204/2022, importo € 83,08; 
− fattura n. 81/2022, prot. cons. 2461/2022, importo € 69,99; 
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Plastvetro srl – Zona Industriale, 55/A, Lanciano (CH) – P.IVA 01656390695: 
− fattura n. 220000355/2022, prot. cons. 1038/2022, importo € 3.549,98; 
− fattura n. 220000682/2022, prot. cons. 1277/2022, importo € 2.724,50; 
− fattura n. 220001009/2022, prot. cons. 1633/2022, importo € 12.356,26; 

− fattura n. 220001342/2022, prot. cons. 2071/2022, importo € 24.611,08; 

Maddalena Spa - via G.B. Maddalena, 2/4, Povoletto (UD) – P. IVA 00617140306:  
− fattura n. 211346, prot. cons. 1618/2022, importo € 3.294,00; 
− fattura n. 211837, prot. cons. 2206/2022, importo € 7.686,00; 

Di Florio Candeloro Lorenzo- C.da Boccagrande 13, Paglieta (CH) – P. IVA 00111290698: 
− fattura n. 38, prot. cons. 3967/2021, importo € 2.696,20; 
− fattura n. 39, prot. cons. 3968/2021, importo € 4.880,00; 
− fattura n. 12, prot. cons. 2076/2022, importo € 1.830,00; 

Torricella Ettorino S.r.l. – Corso Lodi, 65, Milano (MI) – P. IVA 07415120968: 
− fattura n. 5169/02, prot. cons. 4066/2021, importo € 447,12; 
− fattura n. 128/02, prot. cons. 362/2022, importo € 347,05; 
− fattura n. 589/02, prot. cons.1048/2022, importo € 1.364,61; 
− fattura n. 1076/02, prot. cons. 1278/2022, importo € 813,27; 
− fattura n. 1538/02, prot. cons. 1634/2022, importo € 1.661,38; 

Forind S.r.l. Forniture Industriali - Via Del Mare Loc. Monte Marcone, Atessa (CH) – P. IVA 01931710691: 
− fattura n. V1 1614/22, prot. cons. 2812/2022, importo € 553,09; 
− fattura n. V1 1221/22, prot. cons. 1937/2022, importo € 403,99; 
− fattura n. V1 1381/22, prot. cons. 3247/2022, importo € 662,98; 

Streppa Carlo Antonio - Via Per Treglio, 321/L, Lanciano (CH) – P. IVA 00360450696: 
− fattura n. 37, prot. cons.1158/2021, importo € 10.571,91; 

Teknimpianti S.r.l. – Via Riccione 1, Francavilla al Mare (CH) – P.IVA 01831590698: 
− fattura n. 588, prot. cons. 3484/2021, importo € 2.318,00; 

CST Centro Servizi Tecnici S.r.l. - Via Marino Carboni, 15, Chieti (CH) – P.IVA 01730150693: 
− fattura n. 828/I, prot. cons. 2520/2022, importo € 5.856,00; 

Officina Meccanica Renzetti snc – Piano la Barca, 24, Paglieta (CH) – P.IVA 00268000692: 
− fattura n. 3307, prot. cons. 3008/2022, importo € 305,00; 
− fattura n. 873, prot. cons. 1037/2022, importo € 1.280,27; 
− fattura n. 317, prot. cons. 313/2022, importo € 980,64; 

− fattura n. 3770, prot. cons. 3272/2021, importo € 486,78; 
− fattura n. 3423, prot. cons. 2934/2021, importo € 647,14; 
− fattura n. 1206, prot. cons. 1057/2021, importo € 215,94; 

Ciavatta s.r.l. - Officina autorizzata FIAT - Viale Marisa Bellisario 8, San Salvo (CH) – P.IVA 02098320696: 
− fattura n. 2292, prot. cons. 2743/2022, importo € 539,83; 
− fattura n. 1849, prot. cons. 2328/2022, importo € 231,53; 
− fattura n. 161, prot. cons. 236/2022, importo € 568,90; 
− fattura n. 139, prot. cons. 216/2022, importo € 638,34; 

 

 

 

CONSTATATO CHE, i conteggi esposti sono esatti, pertanto, nulla osta alla liquidazione delle relative fatture;   

RISCONTRATA la regolarità della su richiamata documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa 
l’opportunità di procedere alla liquidazione nell’importo complessivo di € 97.744,48 così suddiviso: 

− € 3.222,69 in favore della ditta Officina F.lli Sorge snc  
− € 43.241,82 in favore della ditta Plastvetro S.r.l.;  
− € 10.980,00 in favore della ditta Maddalena S.p.A.; 
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− € 9.406,20 in favore della ditta Di Florio Candeloro Lorenzo; 
− € 4.633,43 in favore della ditta Torricella Ettorino S.r.l.; 
− € 1.620,06 in favore della ditta Forind S.r.l. Forniture Industriali; 
− € 10.571,91 in favore della ditta Streppa Carlo Antonio; 
− € 2.318,00 in favore della ditta Teknimpianti S.r.l.; 
− € 5.856,00 in favore della ditta CST Centro Servizi Tecnici S.r.l; 
− € 3.915,77 in favore della ditta Officina Meccanica Renzetti snc; 
− € 1.978,60 in favore della ditta Ciavatta s.r.l.; 

ACCERTATO CHE le ditte sopra indicate risultano essere in regola con Documento unico di regolarità 
contributiva (DURC), come da documentazione in atti d’ufficio; 

RILEVATO che le singole forniture sono state eseguite nel rispetto del D.lgs. 50/2016 e smi, art. 36, punto 
2) lett. a) e dell’art.1, comma 2, del D.L.n.76/2020, convertito in legge n.120 del 11.09.2020 e s.m.i;  

ACCERTATO che le spese di cui trattasi sono relative all’ordinario ed inderogabile funzionamento dell’attività 
del Consorzio; 

VISTA la delibera commissariale n. 10 del 06.04.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
esercizio finanziario 2022; 

PRESO ATTO CHE la spesa di € 22.263,09 risulta già impegnata nel bilancio di Previsione 2022, gestione 
residui 2021 come di seguito: 

− sul cap. 30/2 per l’importo di € 1.349,86; 
− sul cap. 54/1 per l’importo di € 20.913,23; 

PRESO ATTO CHE la spesa residua di € 75.481,39 trova copertura nei Capitoli di spesa del Bilancio di 
previsione 2022 come di seguito: 

− sul cap.30/2 per l’importo di € 7.767,20; 
− sul cap.53/3 per l’importo di € 5.806,37; 

− sul cap.54/1 per l’importo di € 61.907,82; 

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 prendere atto che spesa complessiva € 22.263,09 risulta già impegnata nel bilancio di Previsione 2022- 
Gestione residui 2021 come di seguito: 
− sul cap. 30/2 per l’importo di € 1.349,86; 
− sul cap. 54/1 per l’importo di € 20.913,23; 

3. di impegnare, per i motivi in premessa espressi, la somma complessiva di € 75.481,39 sul bilancio di 
Previsione 2022 come di seguito: 
−   sul cap.30/2 per l’importo di € 7.767,20; 
−   sul cap.53/3 per l’importo di € 5.806,37; 
−   sul cap.54/1 per l’importo di € 61.907,82, 
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accertando che detto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

4. di disporre la liquidazione delle relative fatture di cui in premessa, per un importo complessivo di € 
97.744,48, come segue: 

Officina F.lli Sorge snc, - Viale Santo Stefano, 49, Tornareccio (CH) – P.IVA 02243720691: 
− fattura n. 9/2022, prot. cons. 468/2022, importo € 337,49, cap.30/2, imp.473/2022; 
− fattura n. 20/2022, prot. cons. 1034/2022, importo € 171,74, cap.30/2, imp.473/2022; 
− fattura n. 26/2022, prot. cons. 1035/2022, importo € 387,24, cap.30/2, imp.473/2022; 

− fattura n. 30/2022, prot. cons. 1188/2022, importo € 623,24, cap.30/2, imp.473/2022; 
− fattura n. 35/2022, prot. cons. 1503/2022, importo € 100,99, cap.30/2, imp.473/2022; 
− fattura n. 37/2022, prot. cons. 1504/2022, importo € 486,15, cap.30/2, imp.473/2022; 
− fattura n. 38/2022, prot. cons. 1505/2022, importo € 66,40, cap.30/2, imp.473/2022; 
− fattura n. 53/2022, prot. cons. 1828/2022, importo € 145,07, cap.30/2, imp.473/2022; 
− fattura n. 55/2022, prot. cons. 1829/2022, importo € 567,42, cap.30/2, imp.473/2022; 
− fattura n. 64/2022, prot. cons. 1830/2022, importo € 135.38, cap.30/2, imp.473/2022; 
− fattura n. 68/2022, prot. cons. 2162/2022, importo € 48,50, cap.30/2, imp.473/2022; 
− fattura n. 70/2022, prot. cons. 2204/2022, importo € 83,08, cap.30/2, imp.473/2022; 
− fattura n. 81/2022, prot. cons. 2461/2022, importo € 69,99, cap.30/2, imp.473/2022; 

Plastvetro srl – Zona Industriale, 55/A, Lanciano (CH) – P.IVA 01656390695: 
− fattura n. 220000355/2022, prot. cons. 1038/2022, importo € 3.549,98, cap.54/1, imp.474/2022; 
− fattura n. 220000682/2022, prot. cons. 1277/2022, importo € 2.724,50, cap.54/1, imp.474/2022; 
− fattura n. 220001009/2022, prot. cons. 1633/2022, importo € 12.356,26, cap.54/1, imp.474/2022; 
− fattura n. 220001342/2022, prot. cons. 2071/2022, importo € 24.611,08, cap.54/1, imp.474/2022; 

Maddalena Spa - via G.B. Maddalena, 2/4, Povoletto (UD) – P. IVA 00617140306:  
− fattura n. 211346, prot. cons. 1618/2022, importo € 3.294,00, cap.54/1, imp.475/2022; 
− fattura n. 211837, prot. cons. 2206/2022, importo € 7.686,00, cap.54/1, imp.475/2022; 

Di Florio Candeloro Lorenzo- C.da Boccagrande 13, Paglieta (CH) – P. IVA 00111290698: 
− fattura n. 38, prot. cons. 3967/2021, importo € 2.696,20, cap.54/1, imp.514/2021; 
− fattura n. 39, prot. cons. 3968/2021, importo € 4.880,00, cap.54/1, imp.514/2021; 
− fattura n. 12, prot. cons. 2076/2022, importo € 1.830,00, cap.54/1 imp.476/2022; 

Torricella Ettorino S.r.l. – Corso Lodi, 65, Milano (MI) – P. IVA 07415120968: 
− fattura n. 5169/02, prot. cons. 4066/2021, importo € 447,12, cap.54/1, imp.440/2021; 
− fattura n. 128/02, prot. cons. 362/2022, importo € 347,05, cap.53/3, imp.477/2022; 
− fattura n. 589/02, prot. cons.1048/2022, importo € 1.364,61, cap.53/3, imp.477/2022; 
− fattura n. 1076/02, prot. cons. 1278/2022, importo € 813,27, cap.53/3, imp.477/2022; 
− fattura n. 1538/02, prot. cons. 1634/2022, importo € 1.661,38, cap.53/3, imp.477/2022; 

Forind S.r.l. Forniture Industriali - Via Del Mare Loc. Monte Marcone, Atessa (CH) – P. IVA 01931710691: 
− fattura n. V1 1614/22, prot. cons. 2812/2022, importo € 553,09, cap.53/3, imp.478/2022; 
− fattura n. V1 1221/22, prot. cons. 1937/2022, importo € 403,99, cap.53/3, imp.478/2022; 
− fattura n. V1 1381/22, prot. cons. 3247/2022, importo € 662,98, cap.53/3, imp.478/2022; 

Streppa Carlo Antonio - Via Per Treglio, 321/L, Lanciano (CH) – P. IVA 00360450696: 
− fattura n. 37, prot. cons.1158/2021, importo € 10.571,91, cap.54/1, imp.419/2021; 

Teknimpianti S.r.l. – Via Riccione 1, Francavilla al Mare (CH) – P.IVA 01831590698: 
− fattura n. 588, prot. cons. 3484/2021, importo € 2.318,00, cap.54/1, imp.455/2021; 

CST Centro Servizi Tecnici S.r.l. - Via Marino Carboni, 15, Chieti (CH) – P.IVA 01730150693: 
− fattura n. 828/I, prot. cons. 2520/2022, importo € 5.856,00, cap.54/1, imp.480/2022; 

Officina Meccanica Renzetti snc – Piano la Barca, 24, Paglieta (CH) – P.IVA 00268000692: 
− fattura n. 3307, prot. cons. 3008/2022, importo € 305,00, cap.30/2, imp.481/2022; 
− fattura n. 873, prot. cons. 1037/2022, importo € 1.280,27, cap.30/2, imp.481/2022; 
− fattura n. 317, prot. cons. 313/2022, importo € 980,64, cap.30/2, imp.481/2022; 
− fattura n. 3770, prot. cons. 3272/2021, importo € 486,78, cap.30/2, imp.447/2021; 
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− fattura n. 3423, prot. cons. 2934/2021, importo € 647,14, cap.30/2, imp.447/2021; 
− fattura n. 1206, prot. cons. 1057/2021, importo € 215,94, cap.30/2, imp.447/2021; 

Ciavatta s.r.l. - Officina autorizzata FIAT - Viale Marisa Bellisario 8, San Salvo (CH) – P.IVA 02098320696: 
− fattura n. 2292, prot. cons. 2743/2022, importo € 539,83, cap.30/2, imp.482/2022; 

− fattura n. 1849, prot. cons. 2328/2022, importo € 231,53, cap.30/2, imp.482/2022; 
− fattura n. 161, prot. cons. 236/2022, importo € 568,90, cap.30/2, imp.482/2022; 
− fattura n. 139, prot. cons. 216/2022, importo € 638,34, cap.30/2, imp.482/2022; 

5. 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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