
CONSORZIO COMPRENSORIALE DEL CHIETINO 
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

Sede Legale Fara Fil iorum Petri ------

SEDUTA DEL 11/07/2017 N.RO 25 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

I OGGETTO: lng. Peppino Grosso; Esame richiesta formulata dall'Avv. Carlo Fimianì e atti 
conseguenti inerenti l'inoltro della documentazione alla Corte dei Conti: 
Provvedimenti. 

L'anno duemiladiciassette, 11 giorno undici del mese di luglio dalle ore 15,00 in Francav11la al Mare 
convocato nei modi e forme di Statuto, si è riunito ìl Cda presso lo Studio Professionale del 
Presidente del Consiglio di Amministrazione nominato con delibera n 8 del 16/10/2014 e n 6 de! 
21/07/2016 dell 'Assemblea dei Sindaci, nelle persone dei Sig9 ri 

Assente 

X 
X 

Le presenze del Collegio dei Revisori dei Conti, nominato nella seduta del 27 11 2015. n 1 7 nelle 
persone dei Sigg rì sotto elencati, risultano essere· 

-· -· ·---·-··------······· 

1 l Elena Leonzio 
2 , Vittorio Di Emidio 

· Presidente ···r ........ ........ .. ...... -
____ Componente 

3 Fernanda Montanino ' Componente 

J- Presente 
X 

X 

Assente 

X 

E' presente il Direttore Generale Dott Luigi Sonett i, nominato con deliberazione del Cons1gl10 di 
Amministrazione N" 8 del 15/04/16, il quale svolge anche le funzioni d 1 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 d1 Fara Fìl1orum 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito i! Presidente il quale effettua un breve escursus sullo stato della pratica; 

Richiamate le proprie precedenti Delibere in ordine all'argomento posto all'O.d G , con 
particolare riferimento alla propria deliberazione di CdA n 19 del 21 03 .17. con la quale 
veniva conferito mandato al Direttore Generale pro-tempore dott Luigi Sonetti , dì intervenire 
nella fase di negoziazione assistita per "definire" la regolazione economica delle spettanza 
sospese con l'lng Peppino Grosso. 

Considerato che la fase di negoziazione assistita s1 è conclusa senza raggiungere un 
accordo, attese le pretese dell'lng. Grosso non rispondenti al mandato conferito al Dott Luigi 
Sonetti , 

Data lettura della nota dei 30.05.2017 dello Studio legale Avv.to Carlo F1mìani, che ad ogni 
buon frne si riporta in allegato sotto la lettera "A" al presente deliberato. con la quale il 
professionista ''riassume" le pretese dell'lng. Peppino Grosso. successivamente alle sue 
dimissioni e ripropone una richiesta transattiva cui l'!ng. Grosso potrebbe aderire per 
"concludere" la questione insorta. senza giungere all'attivazione di un procedimento legale, 

Vista la nota del 27.06.2017 dello Studio Avvocato Giulio De Carolis. che si allega alla 
presente delibera sotto la lettera "B" , con la quale viene formulato parere legale sulle 
richieste avanzate dall ' lng. Peppino Grosso per il tramite dello studio Carlo F1m1ani ; 

Preso atto - dalla lettura del suddetto parere dell'Avvocato Giulro De Carolis - che emergono 
marcatamente profili di possibili responsabilità per "danno erariale" prodotto nei confronti del 
Consorzio, circa la responsabilità di aver condotto un procedimento amministrativo teso a 
"spacchettare" la realizzazione delle gare per il cappìng e per lavori di somma urgenza sulla 
discarica di Fara Filiorum Petrì, in luogo dì un unico appalto , a carattere comunrtano , con più 
fasi d1 realtzzazione; 

Ritenuto ancora che srano venute meno le condizioni di f1duc1a riposte nei confronti dell'lng. 
Peppino Grosso. si da giustificare, oltre alla conclusione di ogni rapporto al 30 04.2016. 
anche qualsiasi altra futura attività ìvì compresa quella di RUP, svolta per I lavorr di 
completamento di copertura e manutenzione della discarica di Fara Filiorum Petn 

Dopo ampia e approfondita disamina . esauriti gli interventi . 

Con voto unanime espressi nelle forme d1 legge; 

DELIBERA 

1. Di prendere atto dr tutto quanto riportato in premessa e delle note dell'Avvocato Carlo F1rn1an1 
e Avvocato Studio De Carol,s che vengono allegate alla presente delibera rispettivamente 
sotto la lettera "A" e "B" 

2. Di disporre, per gli interessi generali del Consorzio, le seguenti iniziative 1ri ordine 
all'argomento dì che trattasi : 
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b) di dare ampio mandato al Direttore Generale del Consorzio , Doti. Lu1g1 Sonetti , di 
liquidare le spettanze di cui al punto sub a) che precede a favore dell'lng. Peppino Grosso 
nei limiti della disponibilità di liquidità dei flussi finanziari pervenuti dai Comuni e, in ogni 
caso, in un periodo di mesi venti decorrenti da Gennaio 2018, 

e) di dare mandato al Direttore Generale, Dott . Luigi Bonett1 , di comunicare all 'lng . Peppino 
Grosso. la intervenuta cessazione dì ogni rapporto funzionale con il Consorzio del 
Ch1etmo, con particolare riferimento a quello fiduciario , da cui ne consegue anche la 
cessazione dì qualsiasi futuro incarico dì RUP per lavori commiss1onatt dal Consorzio 

3. Di avviare specifica ricognizione e trasmissione d1 atti alla Magistratura Contabile 
competente, perché verifichi se dall'operato del Direttore Generale del Consorzio lng . 
Peppino Grosso - con specifico riferimento alle scelte tipolog iche d1 procedura eseguite -
emergano profili di illegittimità e/o responsabilità per danno erariale 

4. Dì dare espresso mandato al Direttore Generale pro tempore dott. Luigi Sonetti , di dare 
esecuzione a quanto disposto ai punti sub 2 e 3 del presente dispositivo. 
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