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DECRETO COMMISSARIALE N.  08 del 25.07.2022 

 
OGGETTO: Consorzio Bonifica Centro: Determina di liquidazione importi da erogare a favore 

del Consorzio di Bonifica Centro in correlazione alla convenzione del 11/11/2019 
intercorrente tra Consorzio di Bonifica Centro e Consorzio Comprensoriale del 
Chietino.  

 
• 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.). 

 
• Considerato che in data 11/11/2019 veniva stipulato un Contratto tra il Consorzio Comprensoriale del 

Chietino e il Consorzio di Bonifica Centro atto disciplinare il conferimento del percolato prodotto presso 
dalla discarica di Fara Filiorum Petri avente codice CER 190703,  presso l’impianto di depurazione di 
località San Martino; 
 

• Preso atto che l’art. 5 del pluricitato contratto di servizio del 11/11/2019 recita testualmente:  
 

• Per lo smaltimento dei rifiuti liquidi, verrà applicata la seguente Tabella "B" deliberata con il n. 263 del 
06/12/2017: 

 

Azoto  
ammoniacale 

COD €/Ton Con Contratto 
>  3.000 mc/anno 

Da Da   

< 1.000 <   5.000 € 18,00 € 16,00 

< 2.000 < 10.000 € 19,00 € 17,00 

< 3.000 < 20.000 € 30,00 € 30 (uguale) 

< 4.000 < 30,000 € 45,00 € 45 (uguale) 

 

CER 20.03.04 
CER 20.03.06 
CER 19.08.05 

 
€/Ton 45,00 

 
€/Ton 40,00 
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PER IL CER 16.10.02  
 

Azoto  
ammoniacale 

COD €/Ton Con Contratto 
>  3.000 mc/anno 

Da         Da   

< 100 <      500  € 15,00 15 – UGUALE 

< 1.000 <   5.000 € 18,00 € 16,00 

< 2.000 < 10.000 € 19,00 € 17,00 

< 3.000 < 20.000 € 30,00 € 30 (uguale) 

< 4.000 < 30,000 € 45,00 € 45 (uguale) 

 
PER IL CER 02.XX.XX 
 

COD €/Ton 

< 30.000 € 30,00 

< 50.000 € 40,00 

> 50.001    € 60,00 * 

 
 

• Considerato altresì che il Consorzio Comprensoriale del Chietino, nel corso della vigente validità del 
contratto di servizi, ha manifestato più volte la richiesta di riesaminare le fatturazioni mensili emesse 
nei suoi confronti, affinché l’importo fatturato dal Consorzio di Bonifica Centro venisse uniformato alle 
previsioni negoziali i cui all’art. 5 del pluricitato contratto di servizio del 11.11.2019; 

 

• Preso atto che tali richieste di rettifica sono rimaste inevase, sicché il Consorzio medesimo ha 
sollecitato formalmente la definizione delle difformità di fatturazione rispetto alla convenzione in corso 
con proprie note prot. 343/2022 del 02/05/2022 e 368_2022 del 12/05/2022, che qui si richiamano 
integralmente; 
 

• Richiamata la email pervenuta in data 30.12.2021, con la quale viene trasmesso dal Consorzio di 
Bonifica Centro la Delibera Commissariale n. 58 del 29.12.2021, che modifica unilateralmente i listini 
di conferimento, dando mandato ai propri Uffici nel punto 4) del dispositivo Deliberativo: …… Omissis 
….. di rivedere i contratti di smaltimento in essere in base alla presente delibera, verificandone la 
possibilità; …. Omissis …….. 
 

• Considerato che il Consorzio Comprensoriale del Chietino opera annualmente in ragione del proprio 
Bilancio di Previsione, che non prevede ulteriore finanza oltre a quella stanziata che viene calcolata 
ed aggregata in conseguenza dei contratti in corso, sicché – nello specifico - la somma per gli Oneri 
di smaltimento del percolato stanziata per gli anni 2019/2022 non può che essere rapportata al 
pluricitato contratto in corso sottoscritto l’11/11/2019; 
 

• Considerato, altresì, che il Contratto intercorrente con il Consorzio di Bonifica Centro, scadrà 
naturalmente il prossimo 30.11.2022, sicché dopo tale data previa ricerca di mercato potranno 
decorrere revisioni di prezzi sul servizio di conferimento del percolato; 
 

• Considerato quindi, che le ragioni sottoposte da Consorzio Comprensoriale del Chietino al Consorzio 
di Bonifica Centro non sono state da quest’ultimo riscontrate e che il perdurare di questa situazione 
ha di fatto determinato l’insorgenza di un involontario accumulo di importi dovuti dal 1° febbraio 2022 
al 30.06.2022;    
 

• Vista la bozza di nota predisposta dal DG del Consorzio che si allega al presente provvedimento sotto 
la lettera “A”, con la quale lo scrivente Consorzio ritiene di dover liquidare le somme corrispondenti 
alle quantità conferite in ragione del costo unitario per tonnellata così come stabilito dall’art.5 della 
convenzione intercorrente tra le parti riportando uno schema riepilogativo degli importi dovuti; 
 

• Ritenuto quindi di dover sanare con ogni consentita sollecitudine gli importi dovuti, ricalcolando le 
somme spettanti al Consorzio di Bonifica Centro sulla scorta di quanto sopra esposto;  
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• Visto il D.lgs.  267/2000; 
 

• Visto lo Statuto consortile; 

DETERMINA 
 

1. Di prendere atto di tutto quanto riportato in premessa, con particolare riferimento alla circostanza che il 

Consorzio Comprensoriale del Chietino ha sospeso momentaneamente l’erogazione delle somme 
maturate essendo le stesse calcolate in maniera difforme rispetto alla convenzione in corso. 
 

2. Di autorizzare la liquidazione dell’importo a saldo di quanto dovuto a favore del Consorzio di Bonifica 
Centro di € 13.267,57, così come risultante dal riepilogo di cui al facsimile di nota allegato “A” al presente 
Decreto Commissariale, calcolato secondo le previsioni negoziali di cui alla Convenzione stipulata tra le 
parti in data 11/11/2019 e tuttora in vigore, imputando la spesa alla voce di bilancio “Gestione ordinaria 
post chiusura discarica” al n. 801100. 

 

3. Di dare mandato al Direttore Generale del Consorzio Comprensoriale del Chietino di procedere alle 
comunicazioni di rito Vs il Consorzio di Bonifica e Centro e di liquidare quanto disposto nel punto sub. 2. 
che precede, dando immediata esecutività al presente Decreto Commissariale.  

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

     (dott. Piergiuseppe Mammarella) 
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