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

DETERMINAZIONE N. 08 DEL  29/11/2022  

 

DEL DIRETTORE GENERALE 

 

 

OGGETTO: Comune di Casacanditella dichiarazione dissesto finanziario ai sensi dell’art. 246 

del D.lgs. 267/2000 al 31.12.2021. 

Presa d’atto della delibera di Consiglio Comunale di dichiarazione del dissesto 

finanziario e conseguente Deliberazione dell’Organo Straordinario di  

Liquidazione n. 01 del 21.102022.  

Insinuazione alla massa passiva 

 

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 le finalità correlate a: 

 

- Una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Abruzzo che richiede un 

impegno costante e qualificato per attuare la programmazione di Piano prevista 

dalla DCR n. 110/8 del 02.07.2018 e s.m.i., nonché per gli adempimenti di cui alla 

L.R. n. 36 del 21.10.2013 e s.m.i., anche per raggiungere migliori livelli quantitativi e 

qualitativi dei servizi resi agli utenti; 

- Una efficace e completa esecuzione dell’intervento di bonifica/MISP della 

discarica ubicata nel Comune di Fara Filiorum Petri in località “Colle S. Donato” 

(CH), teso alla conservazione e/o ripristino delle proprietà chimico-fisiche e 

biologiche delle matrici ambientali coinvolte e conseguendo gli obiettivi previsti 

dalle Disposizioni Comunitarie (Direttiva 2008/98/CE) e nazionali (Dlgs n. 152/2006 

e s.m.i., Dlsg n. 36/2003 e s.m.i.). 

 
• 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; 

 

• Vista la nota PEC prot. 698/2022 del 19.10.2022 con la quale il Consorzio 

Comprensoriale del Chietino sollecita la liquidazione degli importi scaduti e mette in 

mora il Comune di Casacanditella; 

 

• Vista la nota PEC del Comune di Casacanditella del 04.11.2022, acquisita agli atti 

del Consorzio al prot. n. 749 del 08.11.2022, con la quale viene comunicato che con 

Delibera di Consiglio Comunale n.10 del 04.08.2022 è stato dichiarato il dissesto 

finanziario ai sensi dell’art. 246 del D.lgs. 267/2000   del Comune di Casacanditella 

per l’anno 2021; 
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• Vista la delibera dell’Organo Straordinario di Liquidazione n. 01 del 21.10.2022, con la 

quale viene deliberato di …….. omissis …….. “1. di approvare l'avviso (allegato 1) 

relativo all'avvio della procedura di rilevazione della massa passiva dell'Ente locale 

in modo tale che chiunque ritenga di averne diritto possa presentare, entro il 

termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso, 

domanda al Commissario Straordinario di Liquidazione, in carta libera, corredata da 

idonea documentazione, intesa a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente, 

l'importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione” 

….. Omissis……… ; 

 

• Visto l’elenco degli importi dovuti dal Comune di Casacanditella nei confronti del 

Consorzio Comprensoriale del chietino maturati al 31.12.2021, che di seguito si 

elencano: 

 

Tipo n. Data Causale  Importo 

Sentenza 654 11.10.2021 Sentenza di 1° grado Tribunale Civile di Chieti n. 
654/2021 del 11.10.2021 RG n. 1541/2018  
Quota capitale  

 
 

€ 

 
 
16.767,15 

Sentenza 654 11.10.2021 Sentenza di 1° grado Tribunale Civile di Chieti n. 
654/2021 del 11.10.2021 RG n. 1541/2018  
Quota interessi 

 
 

€ 

 
 

2.813,25 
Sentenza 654  11.10.2021 Sentenza di 1° grado Tribunale Civile di Chieti n. 

654/2021 del 11.10.2021 RG n. 1541/2018 
Rimborso spese quota della CTU 
50% della spesa sostenuta di € 3.870,80 

 
 
 

€ 

 
 
 

1.935,40 

Fattura 04 01.07.2021 Quota partecipazione Consorzio anno 2021 € 516,46 

Fattura  24 01.07.2021 Quota spese generali di funzionamento anno 2021 € 9.196.61 

Fattura 44 01.07.2021 Quota costi di gestione ordinaria Consorzio anno 2021 € 2.212,75 

Delibera 
Assemblea  

02 24.02.2015 Ripiano perdite anni 2012/2013 quota spettanza 
anno 2018 

 
€ 

 
2.930,70 

Delibera 
Assemblea  

02 24.02.2015 Ripiano perdite anni 2012/2013 quota spettanza 
anno 2019 

 
€ 

 
2.930,70 

Delibera 
Assemblea  

02 24.02.2015 Ripiano perdite anni 2012/2013 quota spettanza 
anno 2020 

 
€ 

 
2.930,70 

Delibera 
Assemblea  

02 24.02.2015 Ripiano perdite anni 2012/2013 quota spettanza 
anno 2021 

 
€ 

 
2.930,70 

   Totali  € 45.164,42 

 

• Considerato che il Consorzio Comprensoriale del Chietino ha prodotto un D.I. verso il 

Comune di Casacanditella, atto a recuperare le somme da quest’ultimo dovute, le 

quali sono state liquidate con sentenza di primo grado RG 1541/2018 – non 

appellata - e, quindi, passata in giudicato, nella misura di € 16.767,15, oltre interessi, 

oltre al 50% delle spese anticipate per la CTU; 

 

• Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

• Visto lo Statuto Consortile;  
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DETERMINA 

 

 

1. Di prendere atto della notifica da parte del Comune di Casacanditella 

dell’intervenuto dissesto finanziario ai sensi dell’art. 246 del D.lgs. 267/2000 e 

conseguente nomina del Commissario liquidatore nella persona del dott. Antonio 

Addante, domiciliato per la pratica presso la sede de Comune di Casacanditella, 

con nota PEC del 04/11/2022 ed acquisita agli Atti del Consorzio al prot. n. 749 del 

08/11/2022. 

 

2. Di prendere altresì atto della delibera dell’Organo Straordinario di Liquidazione n. 01 

del 21.10.2022, con la quale viene deliberato di …….. omissis …….. “1. di approvare 

l'avviso (allegato 1) relativo all'avvio della procedura di rilevazione della massa 

passiva dell'Ente locale in modo tale che chiunque ritenga di averne diritto possa 

presentare, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione 

dell'avviso stesso, domanda al Commissario Straordinario di Liquidazione, in carta 

libera, corredata da idonea documentazione, intesa a dimostrare la sussistenza del 

debito dell'Ente, l'importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel 

piano di rilevazione” ….. Omissis……… ; 

 

3. Di richiedere l’inserimento nella massa passiva della somma complessiva di € 

45.164,42 al Comune di Casacanditella, come da bozza di istanza allegata alla 

presente Determina Dirigenziale, sotto la lettera “A”, per le somme maturate al 

31.12.2021. 

 

 

Consorzio Comprensoriale del Chietino  

       IL DIRETTORE GENERALE  

                    Dr. Luigi Bonetti  
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