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DETERMINAZIONE n. 03 DEL 07/09/2022 DEL DIRETTORE GENERALE 
 

OGGETTO: Contenzioso Ing. Peppino Grosso/Consorzio Comprensoriale del Chietino 
RG 198/2018. 

                     Sentenza di primo grado n. 311/2022 del 09/06/2022 emessa da Giudice 
Dott. Gianluca Falco del Tribunale Ordinario – Sezione Unica Civile di 
Chieti. 
Determina di liquidazione delle somme a favore della controparte disposte 
in sentenza dal Giudice di primo grado e liquidazione compensi a favore del 
CTU Ing Angelo Mancini e del professionista incaricato di sostenere la 
difesa del Consorzio Avv. Giulio De Carolis.  

 
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.; 
 

- Richiamato il Decreto del Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del Chietino 
n. 01 del 14.11.2019; 

 
- Richiamato, altresì, il Decreto del Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del 

Chietino n. 03 del 10.02.2020; 
 

- Visto il DPGR n. 49 del 06.07.2020 con il quale la Regione Abruzzo ha prorogato l’incarico del 
Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del Chietino Dott. Piergiuseppe 
Mammarella fino al 31.12.2020; 

 
- Visto il DPGR n. 6 del 04.02.2021 con il quale la Regione Abruzzo ha rinnovato l’incarico del 

Commissario Straordinario del Consorzio comprensoriale del chietino Dott. Piergiuseppe 
Mammarella fino al 31.12.2021; 

 
- Visto il DPGR n. 53 del 28.12.2021 con il quale la Regione Abruzzo ha rinnovato, senza soluzione 

di continuità, l’incarico del Commissario Straordinario del Consorzio comprensoriale del chietino 
Dott. Piergiuseppe Mammarella fino al 31.12.2022; 

 
- Richiamata la Delibera di CDA del Consorzio Comprensoriale del Chietino n. 3 del 02/02/2017, 

con cui veniva disposto:  
 
…….. Omissis ……. 
 

2) Di dare ampio mandato al Direttore Generale F.F. Dr. Luigi Bonetti, di incaricare un 
Legale - reperito attraverso la short list pubblica di cui alla Determina del Direttore 
Generale n. 17 del 12/12/2016, perché verifichi le pretese creditorie dell’Ing. Peppino 
Grosso e ne contesti la liquidazione anche alla luce della peculiare situazione di crisi 
gestionale del Consorzio medesimo, determinato, in larga misura, dalle iniziative 
intraprese dal DG stesso, durante il suo mandato.  
All’avvocato incaricato, altresì, viene conferito specifico mandato di tutelare e  
difendere gli interessi generali del Consorzio, per la pratica che trattasi, mediante  
procura per resistere in ogni fase e grado di giudizio.  
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3) Più in particolare il legale incaricato, avrà anche il compito di verificare tutte le attività 
elencate nei punti sub A), B) e C) delle premesse del presente deliberato - che qui si 
intendono integralmente ed espressamente richiamate – e, ove ricorrano le condizioni 
per fatti e/o azioni che hanno potuto produrre nocumento o danno per gli interessi 
generali del Consorzio Comprensoriale del Chietino, di produrre apposita e specifica 
azione di richiesta risarcitoria.  

 
………Omissis ……. 

  
- Richiamata la propria precedente Determina Dirigenziale n. 7 del 23.02.2018, con cui viene 

conferito mandato all’Avv. Giulio De Carolis di costituirsi a difesa del Consorzio avverso l’atto di 
citazione notificato dall’avvocato Piero Caffè, per presunte indennità per le attività da RUP vantate 
dall’Ing. Peppino Grosso; 

 
- Richiamata la sentenza n. 311/2022 del 09.06.2022, emessa dal Giudice di Primo grado del 

Tribunale di Chieti, sul procedimento RG 188/2018, che vede soccombere in primo grado il 
Consorzio Comprensoriale del Chietino dovendo, quest’ultimo, corrispondere all’Ing. Peppino 
Grosso parte della indennità da esso richieste in via giudiziale, oltre alle spese legali e accessorie 
comminate in sentenza; 

 
- Vista la nota prot. n. 529 del 22/07/2022 trasmessa dall’avv. Piero Caffè con cui effettua la notifica 

alla parte “Consorzio Comprensoriale del Chietino” la sentenza di primo grado 311/2022 del 
09.06.2022, per la notifica dei termini di adempimento, ai fini della forale richiesta di provvisoria 
esecuzione del dispositivo di sentenza; 

 
- Vista ancora la nota prot. n. 432 del 15/06/2022 pervenuta dall’avv. Piero Caffè attraverso lo 

studio De Carolis, con la quale vengono riepilogati gli importi da liquidare nel modo di seguito 
descritti: 

 

A) Sorte capitale    

Compensi € 14.703,12 

Oltre CAP (4%) € 588,12 

Interessi su compensi ex art. 1284 iv co cc dal 25.01.2018 al 14.06.2022   € 5.409,30 

Risarcimento danni non patrimoniali liquidati in sede di sentenza € 15.000,00 

Oltre agli interessi legali per tempo vigenti sulla somma di €. 15.000,00 
calcolati nel modo seguente: 
Risarcimento danni patrimoniali liquidati in sentenza come via via devalutata 
e rivalutata, dal 10.11.2017 sino alla data di pubblicazione della sentenza, 
oltre, sulle somme risarcitorie finali di cui sopra, dal dì successivo alla 
pubblicazione della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso 
legale": 

 
 
 
 
 

 
€ 

  
 
 
 
 
 

237,00 

Sommano sorta capitale, risarcimento ed interessi  € 35.937,54 

Oltre ad IVA 22% su € 15.291,24 € +3.364,07 

A dedurre r.a. 20% su € 14.703,61 € -2.940,62 

Netto a corrispondere  € 36.360,99 

B) Spese legali liquidate    

Per esborsi € 2.116,00 
Per compensi € 8.704,80 

15% su compensi € 1.305,71 

CAP (4%) € 400,43 

IVA (22%)   € 2.290,41 

Sommano spese legali e rimborsi spese € 14.817,35 

A dedurre r.a. 20% su € 10.010,51  € -2.002.10 

Netto a corrispondere € 12.815,25 
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- Considerato che attraverso l’Avv. De Carolis è stata avviata una interlocuzione con la controparte, 
anticipando alla stessa l’intendimento del Consorzio di evitare l’esecuzione della sentenza, 
richiedendo, quindi, di procedere con il pagamento della sola parte relativa ai compensi 
professionali riconosciuti in sentenza, oltre alle spese legali liquidate, rinviando il saldo disposto 
dalla sentenza stessa all’esame del dibattimento di secondo grado, la quale potrebbe determinare 
una revisione degli importi liquidati in primo grado;  
 

- Preso atto, altresì, del parere espresso dallo studio De Carolis che ritiene non sussistano 
fondamenti giuridici di una richiesta di sospensiva della sentenza di primo grado - in attesa del 
pronunciamento del grado successivo – sicché l’eventuale attivazione potrebbe determinare solo 
un aggravio di ulteriori spese legali e di procedura a carico del Consorzio;  

 
- Preso atto che con Decreto Commissariale n. 07 del 29/06/2022 è stato incaricato il professionista 

Avv. Giulio De Carolis di procedere a ricorrere in appello alla sentenza di primo grado n. 311/2022 
del 09.06.2022; 

 
- Richiamata altresì la sentenza n. 311/2022 del 09/06/2022, nella parte in cui il Giudice di primo 

grado pone le spese di CTU per i 4/5’ a carico del Consorzio; 
 

- Vista, altresì la fattura pro-forma del 30/06/2022 del CTU Ing. Angelo Mancini acquisita al prot.n. 
575 del 1/08/2022 di € 1863,60 oltre CAP e IVA; 

 
- Vista la nota prot. 474 del 29/06/2022 dell’avv. Giulio De Carolis con la quale richiede il saldo delle 

competenze relative alle attività espletate come da preventivo prot. n. 67/2018; 
 

- Considerato che all’Avv. Giulio De Carolis, incaricato di sostenere la difesa del Consorzio, sono 
stati liquidati in acconto sul procedimento di che trattasi le seguenti somme:  

 
a) In data 31/05/2018 con fattura n.5EL del 30/05/2018 è stato liquidato un primo acconto 

pari a €1.725,00 oltre IVA e CAP; 
b) In data 27/07/2020 con fattura n. 22/EL del 13/07/2020 è stato liquidato un secondo 

acconto pari ad € 2.403,85 oltre CAP e in regime di esenzione IVA; 
 

- Visto il D.lgs.  267/2000; 
 

- Visto lo Statuto consortile; 

DETERMINA 
 

 
1. Di prendere atto di tutto quanto riportato in premessa e di ritenere necessario, per gli 

interessi generali del Consorzio Comprensoriale del Chietino, uniformarsi in questa 
prima fase alla sentenza di primo grado n. 311/2022 del 09.06.2022, emessa dal 
Giudice di primo grado del Tribunale di Chieti, dando mandato agli Uffici di procedere 
alla liquidazione delle somme disposte nella sentenza medesima, nel modo di seguito 
elencato:  

  
a) A favore del ricorrente Ing. Peppino Grosso: 

 
B) Sorte capitale    

Compensi € 14.703,12 

Oltre CAP (4%) € 588,12 

Interessi su compensi ex art. 1284 iv co cc dal 25.01.2018 al 
14.06.2022   

 
€ 

 
5.409,30 

Risarcimento danni non patrimoniali liquidati in sede di 
sentenza 

 
€ 

 
15.000,00 
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Oltre agli interessi legali per tempo vigenti sulla somma di €. 
15.000,00 calcolati nel modo seguente: 
Risarcimento danni patrimoniali liquidati in sentenza come via 
via devalutata e rivalutata, dal 10.11.2017 sino alla data di 
pubblicazione della sentenza, oltre, sulle somme risarcitorie 
finali di cui sopra, dal dì successivo alla pubblicazione della 
sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale": 

 
 
 
 
 

 
€ 

  
 
 
 
 
 

237,00 

Sommano sorta capitale, risarcimento ed interessi  € 35.937,54 

Oltre ad IVA 22% su  € +3.364,07 

A dedurre r.a. 20% su € 14.703,61 € -2.940,62 

Netto a corrispondere  € 36.360,99 

 
b) A favore dell’Avv. Piero Caffè, per il tramite del ricorrente Ing. Peppino Grosso: 

 
Per spese legali liquidate per esborsi € 2.116,00 

Per compensi  € 8.704,80 

15% su compensi € 1.305,71 

CAP (4%) € 400,43 

Sommano  € 12.526,94 

Oltre IVA (22%)   € +2.290,41 

A detrarre r.a. 20% su € 10.010,51 € -2.002,10 

Sommano IVA compresa € 12.815,25 

 
c) A favore del CTU Ing. Angelo Mancini acquisita al prot.n. 486 del 01/07/2022, 

come segue: 
 

Per compensi  € 1.791,92 

CAP (4%) € 71,68 

Sommano € 1.863,60 
IVA (22%)   € 409,99 

SOMMANO € 2.273,59 

 
d) A favore dell’Avv. Giulio De Carolis per le prestazioni professionali di costituzione 

e dibattimento in difesa del Consorzio Comprensoriale del Chietino: 
 

Importo come da preventivo prot. del 127del 15.02.2018 (escluso 
cpa), così come integrato con seconda fase decisionale con prot. 
474 del 29.06.2022 

 
 
€ 

 
 

8.583,60 

A detrarre acconto corrisposto medio tempore in data 30/05/18 € 1.725,00 

A detrarre acconto corrisposto medio tempore in data 13/07/20 € 2.403,85 

Residuo da pagare  € 4.454,75 

CAP (4%) € 178,19 

Sommano € 4.632,94 

IVA (22%)   € == 

SOMMANO €  

 

2. Di stabilire che le somme di cui al punto che precede siano imputate ai corrispondenti 
fondi di spesa accantonanti negli esercizi precedenti e analiticamente di seguito descritti:  

 
I. Per quanto attiene l’importo di cui al punto sub. 1. a) del presente deliberato, da 

imputare al conto 645003 (Debiti Diversi) per € 17.351,39 e la differenza a saldo di € 
19.009,60 al conto 603008 (Altri Fondi per Rischi ed Oneri Futuri), entrambi oltre IVA 
se dovuta e detratta la RA alla fonte, che presentano la necessaria capienza. 
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II. Per quanto attiene all’importo di cui al punto sub. 1. b) del presente deliberato, da 
imputare al conto 603008 (Altri Fondi per Rischi ed Oneri Futuri) per € 12.526,94 
oltre IVA e detratta la RA alla fonte, che presenta la necessaria capienza. 

III. Per quanto attiene all’importo di cui al punto sub. 1. c) del presente deliberato, da 
imputare al conto 603008 (Altri Fondi per Rischi ed Oneri Futuri) per € 1.863,60, oltre 
IVA e detratta la RA alla fonte, che presenta la necessaria capienza. 

IV. Per quanto attiene all’importo di cui al punto sub. 1. d) del presente deliberato, da 
imputare al conto 603008 (Altri Fondi per Rischi ed Oneri Futuri) per € 4.632,94 oltre 
IVA e detratta la RA alla fonte, che presenta la necessaria capienza. 
 

3. Di prendere atto che con Decreto Commissariale n.07 del 29/06/02022 è stato disposto 
l’incarico al professionista Avv. Giulio De Carolis per la costituzione in appello alla 
sentenza di primo grado n. 311/2018, e che il deposito del ricorso è stato depositato 
dall’Avv. Giulio De Carolis in data 22.07.2022 in ragione delle motivazioni contenute nel 
Decreto Commissariale stesso. 
 

4. Di munire la presente Determina Dirigenziale di immediata esecutività per evitare 
possibili azioni esecutive che farebbero crescere senza ragione le spese di procedura, 
fermi i  diritti di ripetizione delle somme oggi corrispose in esito alla sentenza di primo 
grado, ove nei successivi gradi di giudizio, ne ricorrano le condizioni dagli stessi disposti. 

 
 
Consorzio Comprensoriale del Chietino  
Il Direttore Generale  
Dr. Luigi Bonetti  
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