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

 
DETERMINAZIONE N. 02 DEL 18/01/2023 

 

 DEL DIRETTORE GENERALE 

 
OGGETTO:  Impianto di cogenerazione Biogas discarica Fara Filiorum Petri. 

Contenzioso in corso con la società Berica spa/Hydrogas spa. 
Liquidazione Professionista Avv. Vincenzo Di Girolamo per l’attività svolta 
nella fase predisposizione e stipula dell’Atto transattivo. 

 

 

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.; 
 

• Richiamata la Determina Dirigenziale n.05 del 26.04.2019 con la quale si conferisce incarico 
all’Avv. Vincenzo Di Girolamo del foro di Pescara a difesa del Consorzio Comprensoriale del 
Chietino nel contenzioso con la società Berica spa; 
 

• Richiamato il Decreto Commissariale n. 09 del 27.10.2022, con il quale si giungeva alla 
definizione del contenzioso incorso con la Berica Impianti srl (già Berica Impianti spa); 
 

• Vista la nota prot. 08 del 09.01.2023 dell’Avv. Vincenzo Di Girolamo con la quale allega il 
testo della scrittura transattiva e la propria parcella pro forma relativa all’attività 
stragiudiziale posta in essere dal professionista per definire l’annosa vicenda di che trattasi; 
 

• Ritenuto di dover liquidare la complessiva somma di € 2.439,80 oltre oneri di legge a favore 
del professionista incaricato per assistere il Consorzio Comprensoriale del Chietino nella 
delicata fase stragiudiziale di definizione del contenzioso avviato dalla Berica Impianti srl (già 
Berica Impianti spa),impegnando le somme nel Bilancio preventivo 2022 alla voce “spese 
legali” del conto 804609, che presenta la necessaria copertura e capienza finanziaria; 
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•  Richiamato il Decreto Commissariale n.6 del 28.06.2022, con il quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2022; 

 

• 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 della complessiva somma di € 2.439,80 oltre oneri di legge, 
a favore dell’avv. Vincenzo Di Girolamo del foro di Pescara, così come da fattura n. 2 
del 11.01.2023 acquisita di questo Ente al protocollo n. 32, attribuendo l’onere 
derivante alla voce “804609 spese legali” del Bilancio di previsione per l’esercizio 2022. 

 
3. Di prendere atto che la liquidazione della spesa di cui al punto sub 2. che precede e 

associato allo smart CIG numero Z1B3993F6D. 
 

4. Di rendere la presente Determina Dirigenziale immediatamente eseguibile, dando 
incarico agli Uffici del Consorzio di procedere con la pubblicazione sul sito dell’Ente e 
sull’Albo pretorio On Line del Comune di Fara Filiorum Petri.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  

Del Consorzio Comprensoriale del Chietino 

Dr. Luigi Bonetti  
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