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

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 153 del 06/10/2022 

 
 
OGGETTO: Delibera Commissariale n. 41 del 21.09.2022 - Provvedimenti. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

PREMESSO CHE in data 12.08.2021 la Ditta Menna Anna Domenica nell’esecuzione del contratto d’appalto 
stipulato con la Ditta Aziende Agricole Cirulli Società Agricola A.R.L., consistente in lavori di scasso sul terreno 
di proprietà dell’appaltatore, sito in località Bufalara in agro del Comune di Cupello, causava con l’aratro una 
rottura della condotta irrigua principale della rete di bonifica determinando così una grossa fuoriuscita di 
acqua che scendeva a valle, trasportando con sé terra e sassi che ostruivano totalmente la locale strada 
comunale in loc. Bufalara ed invadeva i terreni agricoli circostanti (così come da Relazione di intervento dei 
Vigili del Fuoco di Vasto (CH) – Scheda 3519/1 del 12.08.2021, acquisito al prot. cons. n. 2842 del 
08.09.2021); 

PRESO ATTO CHE con Delibera Commissariale n. 41 del 21.09.2022 si è ritenuto opportuno nonché 
doveroso attivare la procedura stragiudiziale, ed eventualmente giudiziale, tesa ad ottenere il risarcimento 
dei danni subiti da questo Consorzio di Bonifica Sud a causa della rottura della condotta irrigua consortile, 
affidando il relativo incarico di difesa dell’Ente all’Avv. Alida Paladino, con Studio Legale in Vasto (CH) e 
approvando il preventivo di spesa rimesso dal predetto Avvocato in data 28.07.2022, prot. cons. n. 
2747/2022, per l’espletamento dell’incarico in questione rispettivamente per l’importo di € 424,20 (per la 
mediazione) ed € 5.456,50 (per l’eventuale giudizio civile), oltre spese vive, Cassa previdenziale ed IVA di 
legge; 

RITENUTO doversi procedere all’impegno di spesa della somma di € 5.880,70 in favore dell’Avv. Alida 
Paladino sul Bilancio di Previsione esercizio finanziario 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;  

PRESO ATTO CHE la spesa di € 5.880,70 trova copertura nel Capitolo 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)”; 
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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 impegnare in favore dell’Avv. Alida Paladino, con Studio Legale in Vasto (CH), la somma di € 5.880,70 
per l’espletamento dell’incarico professionale per la difesa del Consorzio stragiudiziale ed eventualmente 
giudiziale tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da questo Ente a causa della rottura della 
condotta irrigua consortile sita in località Bufalara in agro del Comune di Cupello (Rif. Sinistro del 
12.08.2021); 

3. di dare atto che la risorsa di € 5.880,70 si trova allocata sul capitolo 32/1 del Bilancio di Previsione 
esercizio finanziario 2022 - Imp. n. 502/2022, accertando che detto programma dei pagamenti è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

4. di dare mandato al Capo Settore Amministrativo, Dott.ssa Anna Maria Marchetti per i successivi 
adempimenti; 

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 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


		2022-10-06T14:39:41+0000
	VALERIO TOMMASO




