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

DETERMINAZIONE N. 08 DEL 30/11/2021  

 

DEL DIRETTORE GENERALE 

 

 

OGGETTO: Verifiche tecniche e di laboratorio geologiche e di sedimenti nel sito di discarica 

consortile di Fara Filiorum Petri: Affidamento lavori Geol. Giovannelli Gianluca. 

  

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 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; 
 

• Richiamato, altresì, il Decreto del Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale 
del Chietino n. 09 del 21.06.2021 con cui viene confermato l’incarico al Dott. Luigi Bonetti di   
Direttore Generale del Consorzio Comprensoriale del Chietino fino al 31.12.2022; 
 

• Visto l’Art.183, comma 1, del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267; 
 

• Preso atto dell’espressa richiesta dell’Amministrazione comunale di Fara Filiorum Petri, atta 
a monitorare le aree immediatamente contigue al sito di discarica, affinché si possa rilevare 
lo stato dei luoghi e scongiurare possibili fonti di inquinamento;  
 

• Richiamato l’ordine di servizio n. 10 del 12.10.2021, con il quale il Direttore Tecnico Ing. Gino 
Di Felice ha richiesto preventivo al Geol. Gianluca Giovannelli, per l’esecuzione del  
monitoraggio di che trattasi; 
 

• Visti, altresì, i preventivi del Geol. Gianluca Giovannelli, per: 
 

a) al Prot. n. 819 – per l’analisi acque superficiali (standard B) + analisi terreno + 
campionamento, per un importo di € 750 escluso oneri; 

b) al Prot. 820 – per l’analisi del percolato di discarica, per un importo di € 300 escluso 
oneri; 

 
 

mailto:info@consorziochietinorsu.it
mailto:consorziorsu@legalmail.it


CONSORZIO COMPRENSORIALE DEL CHIETINO 
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

Sede: Comune di Fara Filiorum Petri 
_____________________________ 

Viale Europa, 1, - Cap. 66010 – tel  0871/70521 – e-mail: info@consorziochietinorsu.it  – PEC consorziorsu@legalmail.it   
Cod.Fisc. e P.I. 01570460699 

 

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

• Considerata la necessità di procedere con un campionamento delle matrici delle acque 
superficiali, nonché un campionamento del terreno, oltreché all’analisi periodica del 
percolato estratto dal sito di discarica di Fara Filiorum Petri; 
 

• Accertato che è necessario assumere impegno di spesa per l’importo complessivo di € 
1.050,00 oltre Iva di legge, per l’esecuzione dei campionamenti come da preventivi n. 819 e 
820; 
 

• Ritenuto necessario procedere a dare esecuzione alle lavorazioni di cui sopra, attribuendo 
l’onere derivante nella voce B.6.d) gestione ordinaria post chiusura discarica, del Bilancio di 
Previsione dell’esercizio 2021, che presenta la necessaria copertura e disponibilità; 
 

• Visto lo Statuto Consortile;  

 

Tutto quanto sopra premesso  

 

DETERMINA 

 

1. Di prendere atto di tutto quanto riportato in premessa e di autorizzare l’esecuzione dei lavori 

di monitoraggio ambientale della discarica consortile di Fara Filiorum Petri, affidando detta 

attività al Geol. Gianluca Giovannelli, come da preventivi prot. 819 e 820 allegati alla presente 

Determina. 

 

2. Di impegnare la somma complessiva di € 1.050,00 oltre IVA nella voce B.6.d) gestione 
ordinaria post chiusura discarica, del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2021, che presenta 
la necessaria copertura e disponibilità. 

 

3. Di dare mandato al Direttore Tecnico della discarica Ing. Gino Di Felice di provvedere a 

sovrintendere l’esecuzione delle attività di monitoraggio delle matrici acque, terreno e 

percolato, secondo quanto descritto nell’ordine di Servizio n. 10 del 12.10.2021, che si allega 

al presente Atto. 

 

Consorzio Comprensoriale del Chietino  

       IL DIRETTORE GENERALE  

                    Dr. Luigi Bonetti  
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