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GESTIONE COMMISSARIALE    D.P.G.R. N.75 del 23/10/2019 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 01 del 08/01/2020 

OGGETTO: CAUSA RECUPERO CREDITI VERSO COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA: 

     NOMINA CTP. 

IL DIRETTORE GENERALE 

• 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 Dott. Piergiuseppe 
Mammarella Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo smaltimento 
dei r.s.u.;

• Richiamato il Decreto del Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del Chietino n. 01 
del 14.11.2019;

• Richiamato, altresì, il Decreto del Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del 
Chietino n. 03 del 10.02.2020;

• Vista la delibera di CdA del Consorzio Comprensoriale del Chietino n. 03 del 07.02.2017, con la quale 
si dava mandato all’Avv. Alessandro Aliprandi del Foro di Pescara di assumere l’incarico di recuperare 
per via giudiziale le some maturate e non corrisposte alla data del 31.05.2017, dal Comune di 
Torrevecchia Teatina al Consorzio stesso.

• Considerato che il Comune di Torrevecchia Teatina ha impugnato il D.I. promosso dal Consorzio 
Comprensoriale del Chietino;

• Considerato altresì che il Giudice Istruttore, con Ordinanza del 11.12.2019, ha disposto la nomina di un 
CTU, nella persona del dr. Angelo Marrone, Dottore Commercialista in Chieti, per accertare con una 
perizia tecnico-contabile, i seguenti fatti:

“…….omissis ….. per una valutazione della sussistenza e consistenza delle poste contabili ascrivibili 

alle parti in relazione alla convenzione in atti (e ai relativi documenti contabili prodotti dalle parti) e a 

modifiche della medesima che siano sottoscritte da entrambe le parti; non considerando le contestazioni 

unilaterali e viceversa computando le scritture alla parte sfavorevoli … omissis….” 

• Considerato utile, per gli interessi generali del Consorzio Comprensoriale del Chietino, procedere alla

nomina di un CTP, che si affianchi al CTU nominato dal G.I., per meglio risalire alle poste a credito

vantate dal Consorzio e portate in D.I.;

• Considerato che la contabilità e le scritture contabili sono tenute internamente presso la sede

amministrativa del Consorzio, al quale settore è assegnata la dipendete interinale Rag. Ilenia Di

Francesco;

• Ritenuto di dover nominare un CTP che conosca la dinamica delle poste ascritte in contabilità del

Consorzio Comprensoriale del Chietino, da far intervenire in affiancamento alle attività peritali previste

dal procedimento R.G. n. 1805/18 di che trattasi;

• Richiamato il Decreto n. 01 del 14.11.2019, del Commissario Straordinario del Consorzio

comprensoriale del chietino;
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• Richiamato lo Statuto Consortile; 

 

DETERMINA 

 

1. Di prendere atto di tutto quanto riportato in premessa e di ritenere utile, per gli interessi generali del 

Consorzio Comprensoriale del Chietino, “assistere” alle attività istruttorie del CTU ordinate dal G.I. 

con Atto del 11.12.2019, nominando un CTP a norma dell'articolo 194 c.p.c., per chiarire e svolgere 

le operazioni documentali a sostegno della tesi di richiesta di pagamento delle prestazioni, azionato 

dal Consorzio stesso.  

 

2. Di individuare la dipendete interinale Rag. Ilenia Di Francesco, quale CTP del Consorzio per le 

attività di cui al procedimento di che trattasi. 

 

3. Di fissare, a favore del dipendente interinale di cui al punto sub. 2. che precede, una indennità di 

funzione una tantum lorda di € 400,00 omnicomprensiva, da corrispondere al termine e consegna 

delle attività peritali al G.I.. 

 

Consorzio Comprensoriale del Chietino  

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Luigi BONETTI 

mailto:info@consorziochietinorsu.it
mailto:consorziorsu@legalmail.it
https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-ii/sezione-iii/art194.html

