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

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 166 del 02/11/2022 

 
OGGETTO: Causa tributaria Stefania Spadano c/Consorzio di Bonifica Sud (R.G. 74/2017) – Commissione 
Tributaria Provinciale di Chieti – Sentenza n. 293/2021 del 16.03.2021 – Decreto Ingiuntivo n. 1217/22 e 
Atto di Precetto su sentenza – Liquidazione in favore della Sig.ra Spadano Stefania. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

PREMESSO CHE  
− la Sig.ra Spadano Stefania (C.F. SPDSFN74P64E435Q), con Ricorso innanzi alla CTP di Chieti contro il 

Consorzio di Bonifica Sud e la SO.G.E.T. S.p.A., impugnava l’avviso di intimazione n. 94183/16 emesso 
dalla SO.G.E.T. S.p.A. in qualità di concessionario del Consorzio per errore di notifica; 

− il Ricorso veniva regolarmente iscritto a ruolo con il n. 74/17 Reg. Ric. e assegnato alla sezione 2^ 
della Commissione Tributaria Provinciale di Chieti alla quale il giudizio veniva sospeso, ai sensi dell’art. 
39, D. Lgs. 546/92, in ragione della querela di falso presentata dall’esponente in ordine alla relazione 
di notificazione dell’avviso di accertamento impugnato; 

− il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 1946/18 del 13.11.2018 dichiarava la falsità della relazione di 
notificazione dell’avviso di accertamento impugnato; 

− con sentenza n. 120/20 del 24.01.2020 la corte d’Appello di L’Aquila confermava integralmente la 
statuizione di primo grado; 

− il giudizio veniva riassunto dinanzi alla CTP di Chieti che con propria sentenza n. 293/2021 del 
16.03.2021 confermava l’avviso impugnato;  

− detta sentenza veniva notificata in data 13.09.2021 e, in assenza di impugnazione alcuna, passava in 
giudicato in data 12.11.2021; 

RICHIAMATA la nota del 24.11.2021 con la quale la Sig.ra Spadano Stefania chiedeva a questo Ente 
impositore la restituzione di quanto riscosso in forza dei seguenti titoli: 

1. Cartella n. 3220031004970554-000-003 per l’importo di € 66,90; 
2. Cartella n. 3220050010315203-000-003 per l’importo di € 37,13; 
3. Cartella n. 3220050020149141-000-003 per l’importo di € 60,77; 
4. Cartella n. 3220060013544104-000-003 per l’importo di € 27,40; 
5. Cartella n. 3220060018767868-000-003 per l’importo di € 34,50; 

DATO ATTO CHE in data 04.10.2022 è stato notificato a questo Ente da parte dell’Avv. Marco Cozza, 
difensore della sig.ra Stefania Spadano, il Decreto Ingiuntivo n. 1217/22 R.G. n. 3183/22 emesso in data 
31.08.2022 da Giudice di Pace di Pescara, munito di formula esecutiva in data 19.09.2022,  e l’Atto di 
Precetto su sentenza, assunto in pari data al prot. cons. n. 3303, con il quale viene intimato e fatto 
precetto: 
− al Consorzio di Bonifica Sud di pagare in favore della Sig.ra Spadano Stefania la somma di € 223,10, di 

cui € 220,79 quale sorte capitale ed € 2,31 quali interessi dal 24.11.2019-22.09.2022; 
− al Consorzio di Bonifica Sud e alla SO.G.E.T. S.p.A.  di pagare solidalmente all’intimante Stefania 

Spadano le seguenti ulteriori somme: 
• Spese vive liquidate in decreto € 21,50; 
• Compensi prof.li liquidati in decreto € 225,00; 
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• Compensi atto di precetto € 135,00; 
• Compensi esecuzione-fase introduttiva € 50,00; 
• Rimborso spese generali € 61,50; 
• CPA € 18,86 

       per il complessivo importo di spese legali pari ad € 511,86; 

ATTESO CHE con successiva comunicazione assunta al protocollo consortile n. 346 del 19.10.2022 l’Avv. 
Marco Cozza ha provveduto specificare le somme dovute da questo Ente in relazione al Decreto Ingiuntivo 
n. 1217/2022 pari ad un totale di € 459,89, come di seguito dettagliato: 

• Sorte capitale: € 220,79; 
• Interessi: €2,31 
• Compensi atto di precetto: € 135,00; 
• Compensi esecuzione-fase introduttiva: € 50,00; 
• Rimborso spese generali: € 27,75; 
• CPA: € 8,51; 
• Spese di notifica: € 15,53 

RITENUTO pertanto di procedere al pagamento in favore della Sig.ra Stefania Spadano della somma di € 
223,10 a titolo di restituzione contributi di bonifica, così come stabilito nella sentenza n. 293/2021 del 
16.03.2021, pronunciata dalla CTP di Chieti ed € 236,79 quale quota di spese legali a carico del Consorzio; 

RITENUTO di impegnare la spesa di € 459,89 sul Cap. 32/1???? “Spese legali e notarili e per consulenza 
tecnico-amministrativa” del Bilancio di Previsione anno 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;  

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 del Decreto Ingiuntivo n. 1217/22 R.G. n. 3183/22 (emesso in data 31.08.2022 e 
munito di formula esecutiva in data 19.09.2022)  e dell’Atto di Precetto su sentenza n. 293/2021 del 
16.03.2021 pronunciata dalla CTP di Chieti nel Ricorso n. R.G. 74/17, notificati a questo Ente in data 
04.10.2022, assunti in pari data al prot. cons. n. 3303, della Sig.ra Spadano Stefania c/Consorzio di 
Bonifica Sud e SO.G.E.T. S.p.A.; 

3. di impegnare la somma di € 459,89 sul Cap. 32/1 “Spese legali e notarili e per consulenza tecnico-
amministrativa” del Previsione esercizio 2022 – Imp. 533/2022, accertando che detto programma dei 
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

4. di disporre la liquidazione in favore della Sig.ra Spadano Stefania (C.F. SPDSFN74P64E435Q) della 
somma di € 223,10 a titolo di restituzione contributi di bonifica, così come stabilito nella sentenza n. 
293/2021 del 16.03.2021 ed € 236,79 quale quota di spese legali a carico del Consorzio, 
autorizzandone altresì il pagamento sul conto corrente IBAN IT46W0538715500000000455913; 
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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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