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DECRETO COMMISSARIALE N.  18 del 12.10.2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO: ESERCIZIO 2019  
                   
 
• 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.). 
 

• Visto il DPGR n. 49 del 23.10.2019 con il quale la Regione Abruzzo ha prorogato il sottoscritto Dott. 
Piergiuseppe Mammarella quale Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del 
Chietino fino al 31.12.2020; 

 
• Visto l'art. 50 dello Statuto Consortile il quale detta disposizioni in ordine all’approvazione del conto 

consuntivo; 
 

• Esaminato il Conto Consuntivo della gestione conclusasi il 31.12.2019, presentato dal Direttore 
Generale, approntato con l’ausilio degli Uffici e del consulente fiscale Dott.ssa Rosanna Parente, che 
si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, redatti in conformità 
dello schema approvato con decreto del Ministro del Tesoro e corredato dagli allegati necessari alla 
migliore comprensione dei dati in essi contenuti; 
 

• Preso atto che nel conto consuntivo elaborato viene posto in evidenza quanto segue: 
 

a) Le quote di ammortamento sono state determinate in osservanza delle disposizioni di cui 
all'art. 53 dello Statuto, ferma restando l'osservanza dei principi del Codice civile. 

 
b) Sono state avviate azioni di recupero crediti nei confronti dei Comuni consorziati che non 

hanno provveduto a corrispondere le proprie quote previste nei piani di riparto e per le fatture 
in corso, i cui esiti giudiziali di primo grado si esauriranno a cavallo tra il secondo semestre 
dell’esercizio in corso e la prima semestralità dell’anno 2021. 

 
• Richiamato il punto sub. 2 del dispositivo della Delibera di Assemblea n. 4 del 03.05.2019 del 

Consorzio Comprensoriale del Chietino, con la quale si rinviava a nuovo esercizio la perdita 
conseguita al 31.12.2018 di € 46.703,00; 
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• DATO ATTO che il Consorzio, a causa della pandemia COVID-19, si è avvalso della facoltà di 
differire il termine per l’approvazione del Bilancio ai sensi dell'art.106 del D.L. 17 Marzo 2020 n.18 
"In deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 comma 2 e 2478 bis del c.c.;  
 

• VISTO che il bilancio chiuso al 31.12.2019 è stato redatto in forma "abbreviata" in quanto sussistono 
i requisiti di cui all'art.2435-bis ed è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli 
artt.2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D. Lgs 17.01.2003 n.6 e s.m.i., in linea 
con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali aggiornati dall'Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC) e con l’accordo del Collegio Sindacale; 
 

• DATO ATTO che il bilancio si compone dei seguenti documenti: 
 

a) stato patrimoniale, in cui sono indicati tutti i valori attivi e passivi che formano  
il patrimonio sociale; 

b) conto economico, in cui sono indicati i ricavi conseguiti ed i costi sostenuti dal  
Consorzio; 

c) nota integrativa, in cui sono indicati tutti i chiarimenti tecnici in merito agli altri  
due documenti; 

 
• CONSIDERATO che nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi di cui 

all’art.2423-bis: 
 

1. la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 
dell'attività; 

2. La rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza 
dell’operazione o del contratto; 

3. si sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 
4. si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente 

dalla data dell'incasso o del pagamento; 
5. si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti 

dopo la chiusura di questo; 
6. gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente; 
7. i criteri di valutazione non sono stati modificati da un esercizio all'altro; 

 
• DATO ATTO che il bilancio è stato redatto all’unità di euro e comparato con il Bilancio consuntivo 

2018; 
 

• PRESO ATTO che tutti gli elementi di dettaglio e tutti i dati contabili sono stati evidenziati nei 
documenti esaminati;  
 

• VISTO l’art. 2430 del Codice civile il quale stabilisce che: “dagli utili netti annuali risultanti dal 
bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per 
costituire una riserva (riserva legale), fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale 
sociale e che la riserva deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione”; 
 

• DATO ATTO che la destinazione dell'utile netto di esercizio di € 51.541,40, è individuata come segue: 
 

Utile netto di Esercizio al 31.12.2019 € 51.541,40 
Copertura perdite anno 2018  € 46.703,40 
Altre riserve statutarie € 4.838,00 
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• Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio Consuntivo chiuso al 31.12.2019, che 
esprime parere favorevole alla sua approvazione concordando l’utilizzo dell’utile netto di esercizio 
per il ripiano della perdita 2018 di €. 46.703,40, ed alla destinazione del residuo utile pari ad €. 
4.838,00 da attribuire ad altre riserve statutarie. 
 

• VISTO lo Statuto Consortile; 
 

• VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e s.m.i. (TUEL); 
 

• VISTA la Legge del 07/08/1990 n. 241 recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

  
• VISTO il D.Lgs. n.33/2013 cd. Decreto Trasparenza; 

  
• Visto il D.L.vo 267/2000; 

 
DECRETA 

 
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale dell’atto deliberativo e ne     costituiscono presupposto 
e motivazione. 
 
2. Di approvare i seguenti documenti che formano parte integrante e sostanziale del      presente provvedimento: 
 

• Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2019, correlato con la Nota Integrativa e della relazione del 
Collegio dei Revisori dei Conti. 

 
3. Di disporre la destinazione dell’utile netto di esercizio di € 51.541,40, come segue: 
 

Utile netto di Esercizio al 31.12.2019 € 51.541,40 
Copertura perdite anno 2018  € 46.703,40 
Altre riserve statutarie € 4.838,00 

 
5. di dare atto che con la pubblicazione del presente Decreto Commissariale, vengono assolti gli obblighi di 
trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013. 
 
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs. 
267/2000.  
 
Fara Filiorum Petri li, 12.10.2020 

 
 

                                                                                               IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
   (dott. Piergiuseppe Mammarella) 

 


