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Gestione Commissariale D.P.G.R. Regione Abruzzo n.75 del 23/10/2019 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE N.  14 del 03.06.2020 

 
OGGETTO: Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020_2022: Determinazioni.  

 

 

• 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.). 

 

• Richiamati i punti sub. a) e b) dell’art. 18 dello Statuto vigente del Consorzio 

Comprensoriale del Chietino, per la parte delle “ATTRIBUZIONI” in capo agli Organi 

di gevernace aziendale; 

 

• Richiamati, altresì, il punto sub. 1 commi a), b) e c) dell’art. 19 dello Statuto vigente 

del Consorzio Comprensoriale del Chietino; 

 

• Preso atto della relazione del Direttore Generale, Dott. Luigi Bonetti, al Bilancio di 

Previsione dell’esercizio 2020, che viene allegato sotto la lettera “A” al presente 

Decreto Commissariale; 

 

• Preso atto, altresì, della Nota Integrativa (Allegato B), al Bilancio di Previsione per 

l’esercizio di previsione 2020; 

 

• Visto il Piano di Riparto relativo alle somme a carico dei Comuni consorziati in ragione 

delle quote da ciascuno possedute e riferite ai Costi di Gestione Ordinaria del 

Consorzio (Allegato C); 

 

• Visto il Piano di riparto relativo alle somme a carico dei Comuni Consorziati in ragione 

delle quote da ciascuno possedute e riferite agli Oneri di Gestione Post Chiusura 

discarica (Allegato D); 

 

• Considerato che l’aggregato preventivato dei Costi di Gestione Ordinaria (Allegato 

C) ha subito una riduzione, rispetto alla previsione per l’esercizio 2019, nella misura di 

seguito descritta:   
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Anno 2020 su anno 2019 - 15,19 % 

 

• Considerato, ancora, che l’aggregato previsto degli Oneri di Gestione Post Chiusura 

discarica (Allegato D), ha subito una riduzione, rispetto alla previsione per l’esercizio 

2019, nella misura di seguito descritta: 

 

Anno 2020 su anno 2019 -       21,43 % 

 

• Preso atto che l’esercizio 2019 manifesta in modo evidente la riduzione degli 

stanziamenti annuali sul bilancio di previsione del Consorzio che si è potuta attuare 

grazie ad un programma di risanamento aziendale avviato nel 2016; 

 

• Verificato, ancora, gli oneri di Gestione Post Chiusura, saranno progressivamente 

destinati a decrescere in forte misura, in ragione dei lavori di copertura definitiva 

previsti in realizzazione sin dalla seconda metà del corrente anno 2020, che faranno 

scaturire minori spese (trasporto percolato in dalla discarica al Consorzio di Bonifica, 

costo del conferimento in Bonifica del percolato, etc); 

 

• Richiamato lo Statuto del Consorzio Comprensoriale del Chietino; 
 
 

DECRETA 

 

1. Di approvare il Bilancio Preventivo per l’anno 2020 unitamente alla previsione 

pluriennale per gli esercizi 2021/2022, allegato A al presente Decreto Commissariale, 

in uno con la relativa nota Integrativa (allegato B), nonché al Piano di Riparto 

relativo alle somme da coprire attinenti i Costi di Gestione Ordinaria del Consorzio 

(Allegato C) e dal Piano di Riparto degli Oneri di Gestione Post Chiusura discarica 

(Allegato D). 

 

2. Di dare ampio mandato al Direttore Generale del Consorzio Dott. Luigi Bonetti di 

procedere alla trasmissione degli Atti alle Amministrazioni comunali consorziate, 

unitamente alle fatture per l’esercizio in corso, secondo i richiamati schemi di riparto 

allegato C e allegato D.  

 

 

Il Direttore Generale  

 (Dott. Luigi Bonetti)  

 

 

                                                                                      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

   (dott. Piergiuseppe Mammarella) 
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