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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 05 DEL 26.04.2019    
 

 

OGGETTO: Impianto di cogenerazione Biogas discarica Fara Filiorum Petri. 
Contenzioso in corso con la società Berica spa/Hydrogas spa. 
Conferimento incarico a difesa del Consorzio Comprensoriale del Chietino. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

- Richiamata la delibera di C.d.A. del Consorzio Comprensoriale del Chietino n. 05 del 14/01/2019, 
con la quale si autorizza il Direttore Generale di intraprendere un’azione giudiziale nei confronti 
della Berica spa attraverso la nomina di un legale di fiducia per ottenere l’esatto adempimento 
delle obbligazioni assunte da parte della Berica stessa nei confronti del Consorzio. 
 

-  Richiamato, ancora, che il punto 3. Del surrichiamato Atto Deliberativo n. 05 del 14/01/2019, nel 

quale l’Organo amministrativo dispone che “….omissis ….. L’attività legale da intraprendere, 
inoltre, dovrà essere rivolta verso l’ottenimento del ripristino della captazione del biogas, 
della piena funzionalità della torcia ivi installata e il rispristino di tutte le condizioni di 
sicurezza, con particolare riferimento a quelle ambientali. …..omissis”; 

 
- Visto il preventivo offerta giunto dall’Avv. Vincenzo di Girolamo del foro di Pescara, per sostenere 

la difesa del Consorzio Comprensoriale del Chietino, che prevedeva un compenso tabellario 
omnicomprensivo da tariffario calcolato ai sensi dell’Art. 1 – 11 D.M. 55/2014; 
 

- Richiamata la nota prot. 227 del 12/03/2019 del Consorzio Comprensoriale del Chietino, con la 
quale si richiede al suddetto professionista di formulare una riduzione al preventivo formulato, 
contenendo gli oneri per l’assunzione della presente difesa del Consorzio nella misura massima 
di € 8.500,00 oltre oneri di legge; 
 

- Richiamata la nota pec del 21.03.2019, con la quale, attesa la particolare situazione economico-
finanziaria in cui versa il Consorzio Comprensoriale del Chietino, lo Studio Avv. Vincenzo di 
Girolamo di Pescara accetta le condizioni economiche di contenimento dei costi di assunzione 
dell’incarico di che trattasi; 

 
- Visto il D.L.vo 267/2000; 

 
- Richiamato lo Statuto Consortile; 

 
- Considerato che è prossima la discussione della trattazione dell’approvazione del  Bilancio per 

l’esercizio finanziario 2019, che contiene la disponibilità, nella voce Spese Legali, delle somme a 
per il conferimento di incarichi legali per la difesa e tutela degli interessi generali del Consorzio; 
 

- Ritenuto che la difesa degli interessi generali del Consorzio vada assunta a carattere d’urgenza, 
al precipuo fine di definire il rientro nel pieno e libero possesso dell’impianto di Biogas della 
discarica di Fara Filiorum Petri, direttamente correlato alle istanze formulate dall’Arta Abruzzo, 
che richiede la funzionalità dell’impianto di cogenerazione di Biogas; 
 

- Ritenuto di dover provvedere in merito;   
 

DETERMINA 
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1. le premesse di cui in precedenza costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

2. Di conferire, in seguito alle motivazioni di cui sopra, ove non venga raggiunto un accordo ante 

causam, l’incarico di rappresentare e di difendere il Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo 

Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, con sede in Fara Filiorum Petri, nei giudizi cautelari e/o di 

istruzione preventiva e/o di merito che saranno promossi dal Consorzio medesimo contro la Società 

Berica Impianti S.p.A. (P.IVA 03222100244, attualmente in concordato preventivo, con sede legale in 

Arzignano (VI) alla Via Decima Strada, Zona Industriale 11/13, CAP. 36071) e contro la Società 

Hydrogas S.p.A. (P.IVA 04166160236) per ottenere la restituzione dell’Impianto di captazione del 

biogas e di gestione del recupero energetico della propria discarica nonché la sua messa in sicurezza, 

con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria per uniformarsi alle disposizioni 

delle Autorità Competenti, le quali chiedono l’immediata riattivazione della torcia. L’incarico all’avv. Di 

Girolamo Vincenzo, CF. DGRVCN63E01C632I, pec 

vincenzo.digirolamo@ordineavvocatipescarapec.it, del Foro di Pescara, ivi con studio, alla Via 

Mazzarino n. 8 sarà conferito anche per eventualmente fare dichiarare l’invalidità e/o l’inefficacia dei 

contratti tra Berica Impianti S.p.A. e Hydrogas S.p.A., e/o di fare dichiarare la risoluzione dei contratti 

tra il Consorzio e queste ultime Società, nonché per chiedere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali 

e non patrimoniali, che il Consorzio ha subito e sta subendo in conseguenza delle inadempienze 

contrattuali e/o degli illeciti extracontrattuali posti in essere dalla Società Berica Impianti S.p.A. e/o 

dalla Società Hydrogas S.p.A.. Il mandato all’avv. Di Girolamo diverrà effettivo con la firma della 

procura alle liti da parte del Legale Rappresentante del Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo 

Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani. 

 

3. Di impegnare il capitolo di “Spese Legali” del bilancio finanziario 2019 per un importo complessivo 

pari ad euro 8.500,00, oltre  IVA e  C.A.P. (Detto importo comprende, tuttavia, eventuali rimborsi 

forfettari, R.A., spese esenti e spese di domiciliazione, come da preventivo del detto Professionista 

acquisito al protocollo del Consorzio n. 271del 22.03.2019). 

  

       IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Luigi Bonetti 

mailto:vincenzo.digirolamo@ordineavvocatipescarapec.it

