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

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 151 del 06/10/2022 

 
 
OGGETTO: Deliberazione Commissariale n. 44 del 04/10/2022 – Provvedimenti. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

PREMESSO CHE  

− con atto di citazione ritualmente notificato questo Consorzio di Bonifica Sud, Bacino Moro-Sangro-
Sinello e Trigno ha formulato opposizione al decreto ingiuntivo n.379/2016 del 26.11.2016 emesso nel 
proc. n. 1011/2016 R.G. dal Tribunale di Vasto in favore dell’Ing. Giovanni Sportelli; 

− a seguito della trattazione e dell’istruttoria orale richiesta dalle parti, il Tribunale di Vasto ha 
pronunciato la sentenza n. 144/2022 pubblicata il 25.05.202, RG 50/17, Rep 263/2022 del 28.05.2022, 
che ha così disposto: 

“1) dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario adito; 
2) dichiara la nullità del contratto ex art.1418 comma 1 c.c. per violazione delle norme imperative 
sull’evidenza pubblica; 
3) per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto; 
4) rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente; 
5) in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte opposta dichiara che, ai sensi dell'art. 
2041 c.c., l'odierno convenuto ha subito un ingiustificato depauperamento del suo patrimonio a 
fronte di un indebito arricchimento di parte attrice; 
6) per l’effetto, condanna ai sensi dell’art.2041 c.c., parte opponente al pagamento in favore di parte 
opposta della somma di € 57.002,67 Iva e Contributo Inarcassa incluse e al netto della R.A., oltre 
interessi e rivalutazione come da parte motiva; 
7) condanna l’opponente a pagare in favore dell’opposto le spese del presente giudizio, che liquida in 
€ 10.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge”. 

DATO ATTO CHE con deliberazione Commissariale n. 44 del 05.10.2022, nel prendere atto della citata 
sentenza n. 144/2022 emessa dal tribunale di Vasto, sono state, tra l’altro disposte, previa condivisione tra 
le parti, le modalità di pagamento della somma di € 57.002,27, IVA ed INARCASSA incluse al netto della 
Ritenuta d’Acconto, oltre spese legali pari ad € 14.591,20, lorde, nel modo che segue:   
− € 21.995,99, pari ad 1/3 della sorte capitale, entro e non oltre il giorno 07 ottobre 2022; 
− € 14.591,20, lordi, per spese legali in favore dell’Avv. Pierpaolo Andreoni, entro il predetto termine del 

07 ottobre 2022; 
− importo residuo lordo per sorte capitale pari ad € 43.991,97 da versare in n. 12 rate mensili di pari 

valore (€ 3.666,00), a partire dalla fine del mese di novembre 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;  

ACCERTATO CHE sulla gestione dei residui passivi del Bilancio di Previsione 2022, risultano impegnate in 
favore dell’Ing. Giovanni Sportelli sul capitolo di spesa 83/1 “studi e progettazioni” le somme come di 
seguito indicate: 
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− € 20.085,75, gestione residui 2012 – imp. 318/2022; 
− € 16.666,67, gestione residui 2015 – imp. 259/2015; 

RITENUTO doversi procedere all’impegno di spesa in favore dell’Ing. Giovanni Sportelli della somma 
residua pari ad € 29.235,54 sul Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2022, nonché all’impegno della 
somma di € 14.591,20 per le spese legali di cui alla citata sentenza n. 144/2022 in favore dell’Avv. 
Pierpaolo Andreoni; 

PRESO ATTO CHE, la spesa di € 29.235,54, trova copertura nel capitolo di spesa n. 70/1 e la spesa di € 
14.591,20, trova copertura nel capitolo di spesa n. 32/1 del Bilancio di Previsione 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 prendere atto della Deliberazione Commissariale n. 44 del 05.10.2022 con la quale, nel prendere 
atto della sentenza n. 144/2022 pubblicata il 25.05.2022 Rep 263/2022 del 28.05.2022 emessa dal 
tribunale di Vasto nel procedimento n. RG 50/17, sono state tra l’altro disposte, le modalità di 
pagamento della somma di € 57.002,27, IVA ed INARCASSA incluse al netto della Ritenuta d’Acconto, 
oltre spese legali pari ad € 14.591,20, lorde, nel modo che segue:   
− € 21.995,99, pari ad 1/3 della sorte capitale, entro e non oltre il giorno 07 ottobre 2022; 
− € 14.591,20, lordi, per spese legali in favore dell’Avv. Pierpaolo Andreoni, entro il predetto termine 

del 07 ottobre 2022; 
− importo residuo lordo per sorte capitale pari ad € 43.991,97 da versare in n. 12 rate mensili di pari 

valore (€ 3.666,00), a partire dalla fine del mese di novembre 2022; 

3. di dare atto che sulla gestione dei residui passivi del Bilancio di Previsione 2022, risultano impegnate in 
favore dell’Ing. Giovanni Sportelli sul capitolo di spesa 83/1 “Studi e progettazioni” le somme come di 
seguito indicate: 
− € 20.085,75, gestione residui 2012 – imp. 318/2022; 

− € 16.666,67, gestione residui 2015 – imp. 259/2015; 

4. di impegnare in favore dell’Ing. Giovanni Sportelli la somma di € 29.235,54, quale importo residuo 
della sorte capitale lorda liquidata nella citata sentenza 144/2022, pari ad € 65.987,96, sul capitolo di 
spesa n. 70/1 del Bilancio di Previsione 2022 – imp. 499/2022, accertando che detto programma dei 
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

5. di impegnare, altresì, in favore dell’Avv. Pierpaolo Andreoni la somma di € 14.591,20, quali spese legali 
al lordo, liquidate nella citata sentenza n. 144/2022, sul capitolo di spesa n. 32/1 del Bilancio di 
Previsione 2022 – imp. 500/2022, accertando che detto programma dei pagamenti è compatibile con 
gli stanziamenti di bilancio; 

6. di disporre la liquidazione in favore dell’Ing. Giovanni Sportelli, della somma di € 65.987,96, 
comprensiva di IVA, INARCASSA e ritenuta d’acconto, a valere sulla fattura n. 11/2016 del 27.07.2016, 
acquista in pari data al prot. cons. n. 2826, nelle modalità di seguito indicate: 
− € 21.995,99, entro e non oltre il giorno 07 ottobre 2022; 
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− € 43.991,97 in n. 12 rate mensili di pari valore (€ 3.666,00), a partire dalla fine del mese di 
novembre 2022, 

autorizzandone altresì il pagamento; 

7. di disporre la liquidazione in favore dell’Avv. Pierpaolo Andreoni della somma di € 14.591,20, lorde, di 
cui alla fattura n. 74/2022 del 03.10.2022, assunta al prot. cons. n. 3330 del 06.102.2022, 
autorizzandone altresì il pagamento;  

8. 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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