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DETERMINAZIONE N. 01 DEL 18/01/2023 

 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 

OGGETTO: Collegio dei Revisori del Consorzio Comprensoriale del Chietino: 

Liquidazione compensi anno 2022. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

• 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 Dott. 
Piergiuseppe Mammarella Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del 

Chietino per lo smaltimento dei r.s.u.; 
 

• Visto, altresì, il DPGR n. 53 del 28.12.2021 con il quale la Regione Abruzzo ha rinnovato 
l’incarico al Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del Chietino Dott. 
Piergiuseppe Mammarella; 
 

• Visto il Decreto Commissariale n. 11 del 28.12.2022 con il quale è stato prorogato l’incarico 
di Direttore Generale del Consorzio Comprensoriale del chietino al Dott. Luigi Bonetti; 
 

• Visto il DPGR n. 62 del 29.12.2022 con il quale la Regione Abruzzo ha nominato il Dott. 

Piergiuseppe Mammarella “Commissario ad Acta” del Consorzio Comprensoriale del 
Chietino per lo smaltimento dei r.s.u.; 
 

• Richiamato il Decreto del Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del  

Chietino n. 16 del 22.09.2021 con il quale viene nominato il Collegio dei Revisori del 

Consorzio Comprensoriale del chietino per il triennio 2021_2023 nelle persone della dott.ssa 
Elena Leonzio, dott.ssa Fernanda Montanino e dott. Luigi Mezzanotte; 
 

• Richiamata, altresì, la Determina RUP n.1 del 22.09.2021; 
 

• Richiamate le note protocollo n. 813 del 05.10.2021, n. 831 del 07.10.2021 e n. 837 del 
07.10.2021,  con le quali sono stati comunicati ai Revisori incaricati ai singoli componenti  
dell’Organo di Revisione dell’Ente gli importi annui spettanti a ciascun componente; 
 

• Viste le seguenti fatture pervenute dai componenti l’Organo dei Revisori del Consorzio 
Comprensoriale del chietino: 
 

1) n. 02 del 11.01.2023 emessa dalla dott.ssa Leonzio Elena, registrata al prot. n.25 del 11.01.2023 
del Consorzio, per l’importo di € 7.500,00, oltre IVA e CAP, per la funzione di Presidente del 

Collegio dei revisori per l’anno 2022. 
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2) n. 1/FE del 11.01.2023 emessa dal dott. Mezzanotte Luigi registrata al prot. n.35 del 12.01.2023 

del Consorzio, per l’importo di € 5.000,00 oltre IVA e CAP se dovuta, per la funzione di 
componente del Collegio dei revisori per l’anno 2022; 

 
3) n. 1/FE del 11.01.2023 emessa dalla dott.ssa Montanino Fernanda, registrata al prot. n. 36 del 

12.01.2023 del Consorzio, per l’importo di € 5.000,00 oltre IVA e CAP se dovuta, per la funzione 
di componente del Collegio dei revisori per l’anno 2022; 

 
• Ritenuto di dover liquidare le somme sopra riportate a favore dei rispettivi compenti 

dell’Organo di Controllo del Consorzio; 

 

•  Visto il Decreto Commissariale n.6 del 28.06.2022 con il quale è stato approvato il Bilancio 

di Previsione esercizio finanziario 2022; 

 

• Considerato che nel Bilancio preventivo 2022 è presente la voce del conto 804302: 
“compensi ai revisori” che presenta la necessaria copertura e capienza finanziaria; 

 

• Visto lo Statuto Consortile; 

 

 

Tutto quanto sopra premesso  
 

 

DETERMINA 

 

1. Che le premesse formano parte integrante e presupposto sostanziale della presente 
Determina Dirigenziale. 

 
2. di disporre la liquidazione delle spettanze relativamente al periodo dal 01.01.2022 al 

31.12.2022 a favore dell’Organo di Revisione dell’Ente Consorzio, come segue: 
 

  
- Dott.ssa Leonzio Elena in qualità di Presidente effettivo del Collegio dei Revisori del 

Consorzio Comprensoriale del Chietino l’importo di € 7.500,00 oltre oneri di legge, 
così come da fattura n. 2 del 11.01.2023 acquisita al protocollo n.25 del 11.01.2023 
di questo Ente, attribuendo l’onere derivante alla voce “804302 compensi ai Revisori” 

del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2022 che presenta la necessaria capienza . 
 

- Dott.ssa Montanino Fernanda in qualità di Componente effettivo del Collegio dei 
Revisori del Consorzio Comprensoriale del Chietino l’importo di € 5.000,00 oltre oneri 

di legge così come da fattura n.1 del 11.01.2023 registrata al protocollo n.36 del 
12.01.2023 di questo Ente, attribuendo l’onere derivante alla voce “804302 compensi 
ai Revisori” del Bilancio di previsione per l’esercizio 2022 che presenta la necessaria 
capienza. 
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- Dott. Mezzanotte Luigi in qualità di Componente effettivo del Collegio dei Revisori 
del Consorzio Comprensoriale del Chietino l’importo di € 5.000,00 oltre oneri di legge 
così come da fattura n.1/FE del 11.01.2023 acquisita al protocollo n. 35 del 
12.01.2023 di questo Ente, attribuendo l’onere derivante alla voce “804302 compensi 
ai Revisori” del Bilancio di previsione per l’esercizio 2022 che presenta la necessaria 
capienza. 

 
3. Di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che sul sito 

istituzionale del Consorzio Comprensoriale del Chietino nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, presso l’albo pretorio del Comune di Fara Filiorum Petri”, ai sensi dell’art. 
23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Del Consorzio Comprensoriale del Chietino 

Dr. Luigi Bonetti  
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