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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 04 DEL 26.04.2021    
 

 

OGGETTO: Posizione creditoria Comune di Ari:  
Conferimento incarico del Consorzio Comprensoriale del Chietino per il 
recupero di crediti maturati. 

 

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 prorogato l’incarico del 
Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del Chietino Dott. Piergiuseppe Mammarella 
fino al 31.12.2021; 
 

- Richiamata la delibera di C.d.A. del Consorzio Comprensoriale del Chietino n. 02 del 14/01/2019, con 
la quale si autorizza il Direttore Generale di procedere al recupero delle somme dovute dal Comune di 
Ari attraverso la nomina di un legale di fiducia per ottenere l’esatto adempimento delle obbligazioni 
assunte da parte del Comune di Ari nei confronti del Consorzio. 
 

- Considerato che il Consorzio Comprensoriale del Chietino è creditore, al 31.12.2020, nei confronti del 
Comune di Ari della somma complessiva di € 121.962,20 come da elenco allegato “A”, oltre interessi 
ed oneri di rivalutazione; 
 

- Vista la nota prot. N.75 del 28.01.2020 con la quale è stata richiesta la liquidazione delle competenze 
dovute allo scrivente Consorzio per la gestione ordinaria, straordinaria e versamenti a copertura 
perdite dei bilanci 2012_2013_2014; 
 

- Considerato che alla data odierna il Comune di Ari non ha provveduto a corrispondere gli importi dovuti 
e che entro il mese di maggio p.v. matureranno verso il Consorzio Comprensoriale del Chietino gli 
importi dovuti per l’esercizio in corso; 
 

- Vista la short list dei professionisti legali pubblicata con Decreto Commissariale del Commissario 
Straordinario del Consorzio Comprensoriale del Chietino n. 05 del 21.02.2020 cui affidare incarchi 
legali;  
 

- Vista la nota prot. N. 413 del 21.04.2021 con cui è stato richiesto un preventivo di spesa all’Avv. Luciano 
Di Felice per il recupero delle somme dovute al Consorzio dal Comune di Ari; 
 

- Visto il preventivo offerta prot. 421 del 23.04.2021, che si allega alla presente Determina Dirigenziale 
sotto la lettera “B”, dell’Avv. Luciano Di Felice del Foro di Chieti con il quale elenca i costi per avviare 
le azioni di recupero del credito vantato dal Consorzio; 
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- Considerato che è prossima l’approvazione del Bilancio per l’esercizio finanziario 2021, che prevede 

la disponibilità, nella voce Spese Legali, delle somme per il conferimento di incarichi legali per la difesa 
e tutela degli interessi generali del Consorzio; 
 

- Ritenuto che la difesa degli interessi generali del Consorzio vada assunta a carattere d’urgenza, al 
precipuo fine di recuperare le somme dovute dal Comune di Ari, necessarie per la gestione ordinaria 
dell’attività statutariamente previste dal Consorzio; 
 

- Ritenuto di dover provvedere in merito;   
 

- Visto il D.Lvo 267/2000; 
 

- Richiamato lo Statuto Consortile; 
 

DETERMINA 
 

 

1. Di prendere atto di tutto quanto riportato in premessa, con particolare riferimento al rischio concreto che il 
Consorzio Comprensoriale del Chietino possa essere destinatario di decreti ingiuntivi da parte dei propri 
fornitori in ragione della mancanza di liquidità scaturita, nella fattispecie, dalla persistenza impossibilità di 
incamerare le somme iscritte in bilancio come crediti e dovute dai Comuni consorziati e, nello specifico, dal 
Comune di Ari, il quale, nel recente trascorso, ha subito un procedimento di dissesto finanziario conclusosi 
nell’anno 2020. 

 

2. Di prendere atto che la richiesta di assolvimento delle obbligazioni formulata al Comune di Ari con nota n. 
75 del 28.01.2020 a firma del Commissario Straordinario del Consorzio, non ha avuto esito, sicché alla 
data odierna il Comune di Ari stesso è debitore nei confronti del Consorzio Comprensoriale del Chietino 
della somma complessiva di € 121.962,20 come da elenco allegato “A” alla presente Determina 

Dirigenziale, oltre interessi ed oneri di rivalutazione.   

 
3. Di dare mandato allo Studio Avv. Luciano di Felice del Foro di Chieti, secondo le modalità dettagliate 

nell’acclusa offerta allegato B alla presente Determina Dirigenziale e di procedere nell’incarico secondo le 
seguenti fasi:  
 
a) Prima fase: Studio della pratica di recupero credito e inoltro alla Amministrazione comunale di Ari di 

una specifica richiesta a adempiere in un termine assegnato non superiore a gg.15 (quindi); 
 

b) Seconda fase: recupero giudiziale mediante avvio del procedimento ingiuntivo. Questa seconda fase, 
tuttavia, dovrà essere autorizzata espressamente dal Consorzio con specifico e motivato Atto di 
incarico Dirigenziale. 

 
4. Gli oneri per le attività professionali dovute allo Studio Avv. Luciano Di Felice, pertanto, sono stabiliti e 

dettagliati nell’accluso preventivo allegato B, che, accettato con la presente Determina Dirigenziale, fa 
scaturire le seguenti obbligazioni a favore del Professionista incaricato: 
 

a) Diffida Stragiudiziale € 450,00, oltre IVA se dovuta; 
b) Diffida Stragiudiziale più eventuale atto di transazione (in caso di accordo), € 1.500,00 oltre sé 

IVA dovuta; 
c) Ricorso per Decreto Ingiuntivo € 2.500,00, oltre 15% spese generali, 4% Cassa Avvocati e IVA 

se dovuta; 
d) Giudizio di merito a seguito di eventuale opposizione a decreto ingiuntivo € 8.000,00 oltre 15% 

spese generali, 4% Cassa Avvocati e IVA se dovuta. 
Si precisa, quindi, che saranno riconosciute al professionista solo le fasi di attività da questi effettivamente 
di svolte. In particolare, la prima fase stragiudiziale di costituzione in mora non è correlata e non fa scaturire 
impegno verso il professionista per il conferimento dell’incarico per la seconda fase di attivazione giudiziale 
del D.I., che potrà anche non essere eseguita, senza che ciò faccia scaturire oneri per il Consorzio.  
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Qualora inoltre venga assegnata la prosecuzione del recupero giudiziale di cui al punto sub c) che precede, 
gli oneri e/o compensi a carico del Consorzio della prima fase sub - a) e/o sub b) - saranno assorbiti e 
contenuti da quelli della seconda fase. 

 
5. Di impegnare il capitolo di “Spese Legali” del bilancio finanziario 2021 per un importo complessivo pari ad 

euro 8.000,00, oltre 15% spese generali, IVA e C.A.P. (detto importo comprende eventuali rimborsi 

forfettari, R.A., spese esenti e spese di domiciliazione, come da preventivo del detto Professionista 

acquisito al protocollo del Consorzio n. 421 del 23.04.2021). 

6. Il presente atto viene trasmesso al Professionista, affinché, con la sua sottoscrizione ne accetti 

espressamente le modalità e condizioni in esso contenute. 

 

Consorzio Comprensoriale del Chietino  

      IL DIRETTORE GENERALE  

            Dr. Luigi Bonetti 

 

 

 

 

 

 

Per presa visione ed accettazione espressa  

Il professionista incaricato Avv. Luciano Di Felice  

 

Luogo _____________________________________ 

 

Data ______________________________________ 

 

Firma _______________________________________________________ 
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