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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 10 DEL 29.11.2021    
 

 

OGGETTO: Atto di appello preventivo promosso dal Comune di Torrevecchia Teatina contro 
sentenza di primo grado: Affidamento incarico di costituzione a difesa del Consorzio 
Comprensoriale del Chietino.  

 

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; 
 

- Vista il Decreto Commissariale n. 09 del 28.06.2021, con il quale viene confermato l’incarico del 
Direttore Generale del Consorzio Comprensoriale del Chietino fino al 31.12.2022; 
 

- Richiamata la Determina Dirigenziale n. 3 del 15.03.2019, con la quale si conferiva mandato all’Avv. 
Alessandro Aliprandi di Pescara di avviare azione di recupero delle somme vantate dal Consorzio 
Comprensoriale del Chietino nei confronti del Comune di Torrevecchia Teatina;  
 

- Vista la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Chieti n. 483/2021 del 02.07.2021, di cui al 
RG 1805/2018 , repertorio n. 637/2021 del 02.07.2021, con la quale il Giudice: 

 
a) revoca il D.I. n. 469/2018; 
b) condanna l’opponente (Comune di Torrevecchia Teatina) al pagamento di € 110.093.55 oltre interessi 

a favore di parte opposta (Consorzio Comprensoriale del chietino); 
c) condanna l’opponente (Comune di Torrevecchia Teatina) alle spese di giudizio sostenute dalla parte 

opposta, previa compensazione di 1/3 e liquida l’intero in € 13.430,00 per compenso professionale, 
oltre rimborsi forfettario 15%, CAP ed IVA di Legge; 

d) Spese di CTU definitivamente a carico delle parti in solido. 
 
- Considerato che il Comune di Torrevecchia Teatina ha effettuato ricorso in appello, alla corte 

dell’Aquila, avverso la sentenza di primo grado, sicché si rende necessario procedere alla nomina di 
un professionista che si costituisca a favore del Consorzio; 
 

- Vista il preventivo pervenuto dall’avv. Alessandro Aliprandi del foro di Pescara in data 25.11.2021, che 
prevede un costo di € 9.542,88 oltre oneri di Legge, determinato, tenendo conto del consolidato 
rapporto professionale, ai minimi tabellari di legge;  
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- Ritenuto di doversi costituire nel procedimento di appello di che trattasi, anche al fine di non vanificare 
le attività sino ad ora attuate per il recupero delle somme dovute dal Comune di Torrevecchia Teatina, 
conferendo mandato allo stesso professionista che ha già curato la prima fase di giudizio;  
 

- 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 alla opposizione promossa 
dal Comune di Torrevecchia Teatina alla sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Chieti n. 
483/2021 del 02.07.2021, di cui al RG 1805/2018, repertorio n. 637/2021 del 02.07.2021. 
 

2. Di conferire ampio e necessario mandato all’avv. Alessandro Aliprandi del Foro di Pescara, di assumere la 
difesa del Consorzio Comprensoriale del Chietino, avverso il ricorso in appello promosso dal Comune di 
Torrevecchia Teatina alla sentenza di cui al punto sub.1 che precede. 

 
3. Di impegnare la somma di euro 9.542,88, oltre al contributo per la Cassa Nazionale di Previdenza 

e Assistenza Avvocati ed IVA, nel Bilancio del corrente esercizio 2021, per la difesa di cui al punto 
2 che precede. 

 
 

Consorzio Comprensoriale del Chietino  

      IL DIRETTORE GENERALE  

            Dr. Luigi Bonetti 

 

 

 

 

 

 

Per presa visione ed accettazione espressa  

Il professionista incaricato Avv. Alessandro Aliprandi  

 

Luogo _____________________________________ 

 

Data ______________________________________ 

 

Firma _______________________________________________________ 


