
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. 13 del 23.07.2021 

 

 
OGGETTO: Nomina Collegio Revisori Triennio 2021_2023 Consorzio Comprensoriale del 

Chietino Approvazione schema di Avviso Pubblico. Riapertura termini e modalità. 

 
• 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 rifluii 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 del '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-fìsiche 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., D. lgs. 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; 

 
• Visto il DPGR n.  6 del 04.02.2021 con il quale la Regione Abruzzo ha rinnovato - senza soluzione di 

continuità - l'incarico al sottoscritto Dott. Piergiuseppe Mammarella di Commissario Straordinario del 

Consorzio Comprensoriale del Chietino fino al 31.12.2021 ; 

 
• Richiamata la Deliberazione di Assemblea dei Sindaci del 29.06.2018, con la quale veniva nominato il 

Collegio dei Revisori del Consorzio per il triennio 2018-2021; 

 
• Considerato che, con  le attività di approvazione del Bilancio Consuntivo  2020, avrà termine naturale   

l' incarico con l'Organo di Revisione attualmente in carica, sicché si rende necessaria la predisposizione 

degli atti propedeutici ad una nuova nomina di professionisti per il triennio 2021/2023 facenti parte 

dell'Organo dei Revisori di questo Consorzio; 

 
• Ritenuto di confermare l'orientamento della delibera di CdA n. 5 del 01.04.2015 del Consorzio 

Comprensoriale del Chietino, con la quale, in merito all'accertamento della fattibilità normativa 

sull'argomento di che trattasi, si acclarava che: 

 

a) la vigente normativa per i Comuni fissa il numero dei Revisori in rapporto alla popolazione; 

b) il Consorzio è costituito da 20 Comuni, con una popolazione complessiva di oltre 80.000 abitanti; 

c) conseguentemente, per analogia, appare legittima la previsione statutaria di un Collegio composto 

da tre componenti;  

d) invece non appare percorribile l’ipotesi di una modifica statutaria auspicata dall’Assemblea dei 

Sindaci, in considerazione di assenza di una normativa diversa rispetto a quanto sopra 

esposto;
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• Visto che, in considerazione dell'art. 58, comma 3, dello Statuto Consortile, i Revisori durano in carica 

fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e, comunque, fino alla ricostituzione del 

Collegio stesso; 

 
• Constatata, quindi, la necessità di provvedere in merito - in quanto il Collegio attuale scadrà con la 

prossima approvazione di Bilancio - mediante l'emanazione di apposito avviso pubblico, da rendere noto 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Fara Filiorum Petri e sul sito dell'Ente 

www.consorziochietino.it , per la durata di almeno 15 (quindici) giorni; 

 

• Richiamata il proprio Decreto Commissariale n. 6 del 07.06.2021; 

 

• Vista la nota prot.n. 610 del 30.06.2021 con cui il Direttore Generale del Consorzio comprensoriale del 

chietino ha provveduto alla pubblicazione del Bando presso l’Albo pretorio del Comune di Fara Filiorum 

Petri; 

 

• Considerato che alla data odierna, non risultano pervenute manifestazioni di interesse da parte di professionisti 

interessati all’iscrizione nella short list per lo specifico incarico, sicché si ritiene necessario, per l’interesse 

generale del Consorzio, provvedere a integrare l’Avviso pubblico e prevedere un ulteriore periodo temporale 

di apertura dei termini; 

 

• Visto il D.lgs.  26712000; 
 

• Visto lo Statuto consortile;  
Decreta

 

 

1. Di approvare l'avviso pubblico allegato "A" al presente deliberato da  rendere  noto  mediante affissione   

all'Albo   Pretorio   del   Comune   di   Fara   Filiorum   Petri   e   sul   sito   dell'Ente 

www.consorziochietinorsu.it, per la durata di ulteriori 15 (quindici) giorni. 

 
2. Di nominare R.U.P.  il Dott. Luigi Bonetti, ai sensi dell'art.  31 del D. lgs.  n.  50/2016 e s.m.e i., per 

lo svolgimento delle attività di cui ai punti sub.  1. e 2. che precedono. 

 

3. Di dare ampio e necessario mandato al Direttore Generale di procedere alle necessarie azioni 

riconducibili alla diffusione dell'avviso pubblico, alla redazione di una "short list", da cui attingere 

per il conferimento degli incarichi per tre componenti ed un supplente dell'Organo di Revisione del 

Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio Comprensoriale del Chietino, per il triennio 

2021/2023. 

 

4. Di rendere il presente Decreto immediatamente eseguibile a norma di legge. 

 

 

 

            Il Commissario Straordinario 

          (Dott. Piergiuseppe Mammarella) 
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