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

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 172 del 28/11/2022 

 
OGGETTO: Manutenzione anno 2022 – Fornitura carburante per le auto e per i mezzi meccanici in servizio 
nel comprensorio di competenza consortile. Approvazione e liquidazione diverse fatture, rimesse dalla 

Società Trade Invest S.r.l. di Casoli (CH), dalla Ditta Colella Tonino di San Salvo (CH) e dalla ditta Nova 
Petroli di Zulli Fronti Nicola di Francavilla al Mare (CH). 
 
 

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 competenza, come individuato dall’art. 3 del vigente Statuto 
adottato con Delibera Commissariale n. 200 del 28 luglio 1999 e modificato con Delibera Commissariale 
n. 63 del 28 marzo 2002; 

− su suddetti impianti, ormai vetusti e tutti con molti anni di funzionamento alle spalle, sono necessari 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nell’arco dell’intera stagione al fine di garantire con 
costanza la fornitura di acqua; 

− il Consorzio di Bonifica Sud è dotato di propri mezzi meccanici, i quali vengono impiegati dal personale 
dipendente per la manutenzione ordinaria delle opere consortili presenti nel comprensorio di 
competenza; 

− il Consorzio è proprietario di autoveicoli di servizio indispensabili per lo svolgimento delle attività 
istituzionali dell’Ente; 

CONSIDERATO CHE  
− la Società Trade Invest S.r.l. di Casoli (CH) fornisce il carburante per le auto consortili in servizio 

principalmente nel comprensorio irriguo della vallata del Sangro; 
− la Stazione di Servizio Colella Tonino di San Salvo (CH) fornisce il carburante per le auto consortili in 

servizio principalmente nel comprensorio irriguo del Vastese; 
− il gasolio agricolo necessario per i mezzi consortili impiegati per la manutenzione nel comprensorio irriguo 

del Sangro, è stato fornito dalla Ditta Nova Petroli di Zulli Fronti Nicola di Francavilla al Mare (CH); 

VISTI  
− il Contratto di Fornitura Carburante del 06.04.2017, repertoriato con n° 2104 del 06.04.2017, stipulato 

con la Società Trade Invest S.r.l. Unipersonale con sede legale in Via Selva Piana, 96 - 66043 Casoli 
(CH); 

− il Contratto di Fornitura Carburante del 04.07.2016, protocollo consortile n° 2532 del 04.07.2017, 
stipulato con la Stazione di Servizio Colella Tonino con sede legale in Via Michelangelo, 6 - 66050 San 
Salvo (CH);  

CONSTATATO CHE,  
− le ditte in parola hanno effettuato la fornitura di carburante nelle qualità e quantità richieste, come risulta 

da attestazione del Collaboratore Operativo dell’ufficio Manutenzione Dott. Benito Travaglini; 
− i conteggi esposti sono esatti; 
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pertanto, nulla osta alla liquidazione delle relative fatture;  

VISTE in proposito le fatture inerenti alle spese seguenti per fornitura di carburante rimesse dalla ditte in 
argomento: 
− fattura n. 3258 del 31.10.2022, per € 1.367,35, prot. 3638 del 03.11.2022 - Trade Invest S.r.l.; 
− fattura n. 430 del 31.10.2022 per € 397,02, prot. 3679 del 07.11.2022 – Colella Tonino; 
− fattura n. 806 del 11.11.2022, per € 1.668,00, prot. 3812 del 15.11.2022 - Nova Petroli di Zulli Fronti 

Nicola; 
− fattura n. 807 del 11.11.2022, per € 2.502,00, prot. 3813 del 15.11.2022 - Nova Petroli di Zulli Fronti 

Nicola; 

CONSIDERATO CHE la mancata liquidazione delle anzidette fatture potrebbe determinare la sospensione 
del servizio di rifornimento carburante affidato e dunque comportare l’impossibilità da parte del Consorzio di 
poter provvedere allo svolgimento delle proprie attività istituzionali; 

RISCONTRATA la regolarità della su richiamata documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa 
l’opportunità di procedere alla liquidazione nell’importo complessivo di € 1.367,35 in favore della ditta Trade 
Invest S.r.l. Unipersonale di Casoli (CH), nell’importo complessivo di 397,02 in favore della Ditta Colella 
Tonino e nell’importo complessivo di € 4.170,00 in favore della ditta Nova Petroli di Zulli Fronti Nicola;  

DATO ATTO CHE  è stata verificata la regolarità contributiva delle seguenti ditte: 
− Trade Invest S.r.l. Unipersonale di Casoli (CH), protocollo INAIL_ 34388564, con scadenza validità al 

27.12.2022; 
− Colella Tonino di San Salvo (CH), protocollo INAIL_35660097, con scadenza validità al 23.03.2023;  

− Nicola Zulli Fronti di Francavilla al Mare (CH), protocollo INPS_32823145, con scadenza validità al 
21.01.2023; 

VISTA la Delibera Commissariale n. 10 del 06.04.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
relativo all’anno Finanziario 2022; 

PRESO ATTO CHE la spesa complessiva € 1.764,37, trova copertura nel Capitolo di bilancio 30/2 
“Manutenzione ed esercizio auto di servizio e noleggi” del Bilancio di Previsione 2022, e la spesa complessiva 
di € 4.170,00, trova copertura nel Capitolo di bilancio 53/3 “Spese gestione impianto irriguo” 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 disporre la liquidazione delle relative fatture di cui in premessa, per un importo complessivo di € 
5.934,37 (IVA inclusa) autorizzandone, altresì, il pagamento; 

3. di dare atto che la risorsa di € 5.934,37  si trova allocata: 
− per € 1.367,35 sul capitolo 30/2 “Manutenzione ed esercizio auto di servizio e noleggi” del Bilancio 

di previsione 2022 – imp. n. 573/2022; 
− per € 397,02 sul capitolo 30/2 “Manutenzione ed esercizio auto di servizio e noleggi” del Bilancio di 

previsione 2022 – imp. n. 574/2022; 
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− per € 4.170,00 sul capitolo 53/3 “Spese gestione impianto irriguo” del Bilancio di Previsione 2022 – 
imp. n. 575/2022, 

accertando che detto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

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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