
CONSORZIO COMPRENSORIALE DEL CHIETINO 
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

Sede Legale: Fara Filiorum Petri 

SEDUTA DEL 21/03/2017 N.RO 19 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

OGGETTO: Posizione lng. Peppino Grosso esame proposta controparte di avvio 
procedimento negoziazione assistita 

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di marzo dalle ore 15,30 in Francavilla al 
Mare, convocato nei modi e forme di Statuto, si è riunito il Cda presso lo studio Professionale del 
Presidente il Consiglio di Amministrazione, nominato con delibera n. 8 del 16/10/2014 e n. 6 del 
2 bi S d . I d . s· . 1/07/2016 dell'Assem ea dei in acI, ne le persone eI 191 .n: 

Presente Assente 
1 Piergiuseppe Mammarella Presidente X 
2 Katja Baboro V. Presidente X 
3 Camilla D'Onofrio Componente X 
4 Marcello Salerno Componente X 
5 Antonio Luciani Componente X 

Le presenze del Collegio dei Revisori dei Conti, nominato nella seduta del 27.11.2015, n.17 nelle 
persone dei Sigg.ri sotto elencati, risultano essere: 

Presente 
1 Elena Leonzio Presidente X 
2 Vittorio Di Emidio Componente X 
3 Fernanda Montanine Componente X 

E' presente il Direttore Generale Dott. Luigi Sonetti, nominato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione N" 8 del 15/04/16, il quale svolge anche le funzioni di Segretario Verbalizzante. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio a prendere in esame l'oggetto sopra indicato. 

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Fara Filiorum 

Petri il _________________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Udito il Presidente; 

- Vista la nota pervenuta dall'Avv. Carlo Fimiani del Foro dei Pescara, con la quale richiede 
la corresponsione degli importi maturati e maturanti dall'Ing. Peppino Grosso , nella sua 
duplice funzione di Direttore Generale e Direttore Tecnico della discarica del Consorzio; 

- Vista la successiva nota del 14.03.2017 dell' Avv. Carlo Fimiani stesso, con la quale 
richiede l'apertura di un tentativo di negoziazione assistita, per derimere le questioni insorte 
con il suo assistito; 

Richiamate le proprie precedenti Delibere in ordine all'argomentazione di accettazione delle 
dimissioni dell'Ing. Peppino Grosso da ogni incarico funzionale con il Consorzio 
Comprensoriale del Chietino, a decorrere dal 30.04.2016; 

- Dopo ampia ed approfondita discussione sull'argomento posto all'Ordine del Giorno; 

- Unanime; 

DELIBERA 

1. Di conferire ampio mandato al Direttore F.F. del Consorzio , dr. Luigi Bonetti, di intervenire 
nella negoziazione assistita richiesta, nella controversia insorta con l'lng. Peppino Grosso. 

2. Di rinnovare le linee di mandato conferite al dr. Luigi Bonetti, per le attività di cui al punto sub. 
1 che precede, nelle modalità appresso sintetizzate: 

a) La cessazione del rapporto funzionale dell'Ing. Peppino Grosso con il Consorzio 
Comprensoriale del Chietino hanno decorrenza dal 30.04.2016, a seguito delle sue intervenute 
dimissioni, accettate dal C.d.A. del Consorzio stesso; 

b) La liquidazione delle spettanze attribuite all 'lng. Peppino Grosso, salvo il ricalcolo che 
gli Uffici dovranno eseguire per verificarne la rispondenza delle somme stesse con i Deliberati di 
incarico, saranno agganciate all'ordine temporale del 30.04.2016; 

c) Rimangono salvi ed impregiudicati, e quindi non transabili in questo contesto di 
negoziazione, le eventuali azioni di ripetizione e/o responsabilità che dovessero nascere contro 
l'lng. Peppino Grosso, a seguito delle verifiche interne degli atti e delle procedure in corso poste in 
essere durante l'esercizio del suo mandato. 1.;:·::_ff ;",:t·-,'.\ 
Del che si è redatto il presente verbale. ;:-~ ;~~{:;-\ 
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ui~P· "' .. '-/ IL DIRETTORE LE , .J ,;;~,.'·' 
Dott. Luigi ~- ---·•t·•?•'" 

Dott. 
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