
CONSORZIO COMPRENSORIALE DEL CHIETINO 
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

Sede: Comune di Fara Filiorum Petri 
_____________________________ 

Viale Europa, 1, - Cap. 66010 – tel  0871/70521 – e-mail: info@consorziochietinorsu.it  – PEC consorziorsu@legalmail.it  Cod.Fisc. e P.I. 01570460699 
 

Gestione Commissariale D.P.G.R. Regione Abruzzo n.75 del 23/10/2019 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE N.  01 del 20.05.2022 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO: ESERCIZIO 2021  

                   

 

• Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con il 

D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm. e ii.; 

 

• Visto il DPGR n. 75 del 23.10.2019 con il quale la Regione Abruzzo ha nominato il 

sottoscritto Dott. Piergiuseppe Mammarella Commissario Straordinario del Consorzio 

Comprensoriale del Chietino, per le finalità correlate a: 

 

- Una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Abruzzo che richiede un 

impegno costante e qualificato per attuare la programmazione di Piano prevista 

dalla DCR n. 110/8 del 02.07.2018 e s.m.i., nonché per gli adempimenti di cui alla 

L.R. n. 36 del 21.10.2013 e s.m.i., anche per raggiungere migliori livelli quantitativi 

e qualitativi dei servizi resi agli utenti; 

- Una efficace e completa esecuzione dell’intervento di bonifica/MISP della 

discarica ubicata nel Comune di Fara Filiorum Petri in località “Colle S. Donato” 

(CH), teso alla conservazione e/o ripristino delle proprietà chimico-fisiche e 

biologiche delle matrici ambientali coinvolte e conseguendo gli obiettivi previsti 

dalle Disposizioni Comunitarie (Direttiva 2008/98/CE) e nazionali (Dlgs n. 152/2006 

e s.m.i., Dlsg n. 36/2003 e s.m.i.). 

 

• Visto il DPGR n. 53 del 28.12.2021 con il quale la Regione Abruzzo ha prorogato il 

sottoscritto Dott. Piergiuseppe Mammarella quale Commissario Straordinario del 

Consorzio Comprensoriale del Chietino fino al 31.12.2022; 

 

• Visto l'art. 50 dello Statuto Consortile, il quale detta disposizioni in ordine 

all’approvazione del conto consuntivo; 

 

• Esaminato il Conto Consuntivo della gestione conclusasi il 31.12.2021, presentato dal 

Direttore Generale, approntato con l’ausilio del consulente fiscale Dott.ssa Rosanna 

Parente, che si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della 

nota integrativa, redatti in conformità dello schema approvato con decreto del 

Ministro del Tesoro e corredato dagli allegati necessari alla migliore comprensione 

dei dati in essi contenuti; 

 

• Preso atto che nel conto consuntivo elaborato viene posto in evidenza quanto 

segue: 

 

a) Le quote di ammortamento sono state determinate in osservanza delle 

disposizioni di cui all'art. 53 dello Statuto, ferma restando l'osservanza dei 

principi del Codice civile. 

 

b) Sono state avviate azioni di recupero crediti nei confronti dei Comuni 

consorziati che non hanno provveduto a corrispondere le proprie quote 

previste nei piani di riparto e per le fatture in corso. 
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• DATO ATTO che il Consorzio, a causa della pandemia COVID-19, si è avvalso della 

facoltà di differire il termine per l’approvazione del Bilancio ai sensi dell'art.106 del 

D.L. 17 Marzo 2020 n.18 "In deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 comma 2 e 2478 

bis del c.c.;  

 

• VISTO che il bilancio chiuso al 31.12.2021 è stato redatto in forma "abbreviata" in 

quanto sussistono i requisiti di cui all'art.2435-bis ed è stato redatto in base ai principi 

e criteri contabili di cui agli artt.2423 e seguenti del Codice civile così come 

modificati dal D. Lgs 17.01.2003 n. 6 e s.m.i., in linea con quelli predisposti dai Principi 

Contabili Nazionali aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e con 

l’accordo del Collegio Sindacale; 

 

• DATO ATTO che il bilancio si compone dei seguenti documenti: 

 

a) Stato patrimoniale, in cui sono indicati tutti i valori attivi e passivi che formano  

il patrimonio sociale; 

b) Conto economico, in cui sono indicati i ricavi conseguiti ed i costi sostenuti 

dal Consorzio; 

c) Nota integrativa, in cui sono indicati tutti i chiarimenti tecnici in merito agli altri  

due documenti; 

 

• CONSIDERATO che nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi 

di cui all’art.2423-bis: 

 

a. la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell'attività; 

b. La rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo 

conto della sostanza dell’operazione o del contratto; 

c. si sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura 

dell'esercizio; 

d. si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, 

indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 

e. si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, 

anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 

f. gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati 

separatamente; 

g. i criteri di valutazione non sono stati modificati da un esercizio all'altro; 

 

• DATO ATTO che il bilancio è stato redatto all’unità di euro e comparato con il 

Bilancio consuntivo 2020; 

 

• PRESO ATTO che tutti gli elementi di dettaglio e tutti i dati contabili sono stati 

evidenziati nei documenti esaminati;  

 

• DATO ATTO che l'utile netto di esercizio è di € 15.751,00; 

 

• Vista la nota prot. 346/2022 del 03.05.2022, con la quale è stato trasmesso il Bilancio 

Consultivo 2021 e i suoi allegati al Collegio dei Revisori dei Conti per gli adempimenti 

connessi al proprio parere;  
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• Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti redatta in data 18.05.2022 sul 

Bilancio Consuntivo chiuso al 31.12.2021, che esprime parere favorevole alla sua 

approvazione; 

 

• VISTO lo Statuto Consortile; 

 

• VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” e s.m.i. (TUEL); 

 

• VISTA la Legge del 07/08/1990 n. 241 recante: “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrat ivi” e 

s.m.i.; 

  

• VISTO il D.Lgs. n.33/2013 cd. Decreto Trasparenza; 

  

• Visto il D.L.vo 267/2000; 

 

DECRETA 

 

1. Di prendere atto e approvare le premesse che formano parte integrante e 

sostanziale dell’atto deliberativo e ne costituiscono presupposto e motivazione. 

 

2. Di destinare l’utile di Bilancio al 31.12.2021 di €15.751,00 interamente ad altre riserve 

statutarie, essendo la riserva legale accantonata in misura superiore a quanto 

previsto dal Codice civile. 

 

3. Di approvare i seguenti documenti che formano parte integrante e presupposto 

sostanziale del presente provvedimento: 

 

a. Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2021; 

b. Nota Integrativa a corredo del Bilancio Consuntivo chiuso al 31.12.2021; 

c. Relazione del 18.05.2022 al Bilancio Consuntivo chiuso al 31.12.2021 del 

Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

4. Di dare atto che con la pubblicazione del presente Decreto Commissariale, 

vengono assolti gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 

 

5. Di dare ampio e necessario mandato al Direttore Generale del Consorzio, dott. Luigi 

Bonetti, di esperire tutte le comunicazioni di rito inerenti alla pubblicazione e 

trasmissione del presente Decreto e dei suoi allegati, ivi compresa la trasmissione 

telematica. 

 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.  

 

                                                                                               IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

   (dott. Piergiuseppe Mammarella) 
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