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

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 164 del 31/10/2022 

 
OGGETTO: Cause tributarie: Provincia di Chieti c/Consorzio di Bonifica Sud (R.G. 72/2021) – Commissione 
Tributaria Provinciale di Chieti – Sentenza n. 118/2021 del 11.01.2022 – Liquidazione a saldo dell’onorario 
in favore dell’ Avv. Maria Giovanna Pasquale con Studio Legale in Viale Germania, snc, 66050 San Salvo 
(CH). 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

PREMESSO CHE  
− con Deliberazione Commissariale n. 26 del 28.04.2021 è stato affidato l’incarico all’Avv. Maria Giovanna 

Pasquale per la costituzione in giudizio dell’Ente nel ricorso promosso dalla Provincia di Chieti innanzi 
alla CTP di Chieti (R.G. n. 72/2021), avverso l’avviso di notifica n. 6760010799 del 18.02.2021 per 
contributi di bonifica anni 2018-2019, emesso dal Consorzio di Bonifica Sud per un importo 
complessivo pari ad € 100.472,16; 

− con Determinazione Direttoriale n. 63 del 28.04.2021 è stato assunto l’impegno di spesa sul Cap. 32/1 
del Bilancio di Previsione anno 2021 per € 3.500,69 (Imp. n. 106/2021) in favore dell’’Avv. Maria 
Giovanna Pasquale per l’espletamento dell’incarico professionale per la difesa in giudizio del Consorzio 
convenuto nel Ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti, promosso dalla 
Provincia di Chieti, per l’annullamento, previa sospensione, dell’Avviso di notifica n. 6760010799 del 
18.02.2021; 

− con Determinazione del Direttore Generale n. 207 del 07.12.2021 è stato liquidato in favore dell'Avv. 
Maria Giovanna Pasquale l’importo di € 717,19 a titolo di acconto per l’attività professionale prestata 
nel procedimento iscritto al n. R.G. 72/2021 presso la CTP di Chieti 

PRESO ATTO della sentenza n. 118/2022 del 11.01.2022, pronunciata dalla Commissione Provinciale di 
Chieti in data 11.01.2022, rimessa dall’Avv. Maria Giovanna Pasquale in data 14.10.2022, assunta in pari 
data al prot. cons. n. 3421, che accoglie parzialmente il ricorso, annullando l’atto impugnato in riferimento 
a determinati immobili, conferma nel resto la debenza del tributo e compensa integralmente tra le parti le 
spese di lite; 

ATTESO CHE con la suddetta nota prot. cons. 3421/2022 l’Avv. Maria Giovanna Pasquale ha richiesto il 
pagamento del saldo del proprio compenso pari ad € 2.783,50, comprensivo di Spese generali al 15% e 
Cassa forense al 4%; 

VISTA la notula n. 22 del 13.10.2022, rimessa dall’Avv. Maria Giovanna Pasquale, dell’importo di € 
3.500,69, di cui € 717,19 quale acconto già versato, con un netto a pagare di € 2.783,50, da versare su: 
Banca dell’Adriatico - Agenzia di San Salvo, IBAN IT79I0306977851100000000966; 

RITENUTO quindi procedere al pagamento della somma di € 2.783,50 in favore dell’Avv. Maria Giovanna 
Pasquale; 

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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DATO ATTO CHE l’importo da liquidare a titolo di saldo risulta impegnata sul Cap. 32/1 “Spese legali e 
notarili e per consulenza tecnico-amministrativa” del Bilancio di Previsione anno 2022 – gestione residui 
2021 - Imp. n. 106/2021; 

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 dell’Avv. Maria Giovanna Pasquale con Studio Legale in Viale 
Germania, snc, 55050 San Salvo (CH), l’importo di € 2.783,50, quale saldo per l’attività professionale 
prestata nel procedimento iscritto al n. R.G. 72/2021 presso la CTP di Chieti (Rif. notula n. 22 del 
13.10.2022, assunto al prot. cons. n. 3421 del 17.10.2022), autorizzandone altresì il pagamento; 

3. di dare atto che la risorsa di € 2.783,50 si trova allocata sul Cap. 32/1 “Spese legali e notarili e per 
consulenza tecnico-amministrativa” del Previsione esercizio 2022 - gestione residui 2021 – Imp. 
106/2021; 

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 
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