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DECRETO COMMISSARIALE N.  21 del 27.12.2020 

 

 

OGGETTO: Liquidazione Competenze Consac srl. 

 

 

• 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. 49 del 23.10.2019 con il quale la Regione Abruzzo ha rinnovato l’incarico 

al sottoscritto Dott. Piergiuseppe Mammarella quale Commissario Straordinario del 

Consorzio Comprensoriale del Chietino fino al 31.12.2020; 

 

• Richiamata la nota della Consac srl con la quale viene richiesta la liquidazione delle sue 

competenze a debito di cui alla N/D n. 174 del 26.09.2017 di € 51.701,76, per interessi 

maturati al 31.12.2016; 

 

• Richiamate le fatture emesse dal Consorzio Comprensoriale del Chietino nei confronti 

della Consac srl: 

 

- N. 75 del 31.05.2017 di € 7.336,70, per interessi maturati al 31.12.2015; 

- N. 93 del 31.05.2017 di € 4.242,12, per interessi maturati al 31.12.2016;  

 

• Richiamato, altresì, il punto sub. 4 del dispositivo della Determina n. 06 del 23.07.2020 del 

Direttore Generale del Consorzio Comprensoriale del Chietino, con il quale – al fine di 

non produrre nocumento all’istruttoria tecnico-amministrativa del procedimento di gara 

a doppio oggetto in corso, poi conclusasi il 24.07.2020 – ha disposto di rinviare l’esame 

delle reciproche partite contabili rimaste in sospeso (tra Consorzio e Consac srl), al 

15.09.2020; 
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• Preso atto che in data 23.10.2020 si è tenuto un briefing con l’Amministratore Unico della 

NewCo Consac srl dr. Alberto Berardocco nel corso del quale si è proceduto ad 

analizzare nel dettaglio le posizioni debitorie/creditorie intercorrenti tra il Consorzio 

medesimo e la Consac srl, emesse per reciproci interessi ed analizzante le singole partite 

dell’“an et quantum deleatur”; 

 

• Considerato, in via preliminare, che la Società Consac srl è stata costituita dal Consorzio 

con lo scopo di svolgere operativamente il servizio di primaria necessità della gestione 

del ciclo ambientale di raccolta, pulizia e smaltimento dei rifiuti per i propri associati e 

che, in più occasioni, la Consac srl stessa  si è trovata in “temporanea crisi di liquidità” 

anche a causa dei ritardi con cui sia i Comuni serviti che il Consorzio hanno provveduto 

a trasferire le somme di loro pertinenza per le prestazioni ottenute; 

 

• Considerato, ancora, che l’atto di transazione sottoscritto il 03.10.2017 prevedeva una 

calendarizzazione di corresponsione di somme dovute dal Consorzio Comprensoriale 

del Chietino alla Consac srl, le cui date di scadenza non sono state rispettate, a causa 

di indisponibilità temporanea di flussi di cassa e che per tali ritardi la Consac non ha 

applicato oneri di ritardato pagamento, intendendo rinunciarvi espressamente, come 

in effetti vi ha rinunciato;  

 

• Ritenuto di dover individuare un metodo che risolva in modo equo la questione della 

liquidazione delle reciproche spettante della Consac srl verso la Consorzio e viceversa, 

anche al fine di concludere definitivamente ogni situazione di pendenza amministrativa 

e scongiurare un possibile quanto inopportuno contenzioso giudiziale con aggravi 

spese; 

 

•  Considerato che l’importo a debito verso la Consac srl è previsto nel corrispondente 

Bilancio dell’esercizio 2016, nelle voci di “potenziale costo da sostenere”; 

 

• Vista la disponibilità del rappresentante pro-tempore della Consac srl ad addivenire ad 

una conclusione stragiudiziale dell’argomento di che trattasi;  

 

• Richiamato lo Statuto Consortile; 

 

 

DECRETA 

 

 

1. Di prendere atto di tutto quanto riportato in premessa e di autorizzare il DG del 

Consorzio Comprensoriale del Chietino dr. Luigi Bonetti a: 

 

 

a) Compensare le fatture attive n. 75 del 31.05.2017 di € 7.336,70 per interessi attivi 

al 31.12.2015 e n. 93 del 31.05.2017 di € 4.242,12 per interessi attivi al 31.12.2016, 

con il maggior debito di cui alla fattura passiva n. 174 del 26.09.2017 emessa dalla 

Consac srl verso il Consorzio Comprensoriale del Chietino. 

  

b) Liquidare la somma di € 10.000,00 a saldo e stralcio di ogni pretesa a favore della 

Consac srl per la differenza ad essa spettante per la risultanza algebrica delle 

poste a debito/credito di cui alle fatture elencate al punto sub a) che precede. 
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c) Formalizzare l’atto amministrativo transattivo affinché si possa dare esecuzione 

nelle rispettive contabilità dell’azzeramento delle partite di credito/debito che 

con la liquidazione dell’importo stralciato di cui al punto sub b) che precede 

componga in via stragiudiziale ogni pretesa della Consac srl verso il Consorzio. 

 

 

Fara Filiorum Petri li, 27.12.2020 

 

 

                                                                                        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

       Consorzio Comprensoriale del Chietino 

       (dott. Piergiuseppe Mammarella) 
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