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DETERMINA DIRIGENZIALE 
n. _99_ del 16/12/2021 

 
 

Oggetto: Tribunale dell’Aquila, V.G. n. 769/2014 – Cons. Bonifica c/ Masciotta Luigi, Irrigazione 
Piana del Fucino S.c.p.a. - Ud. 12.3.2015. Decreto conclusivo comunicato il 
17.3.2015. Notula del 21.10.2021. Liquidazione fattura n. 59/2021. 

 

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di dicembre nella sede del Consorzio di Bonifica 
Ovest in piazza Torlonia, 91 - Avezzano (AQ), il Dott. Abramo Bonaldi in qualità di 

 

DIRETTORE UNICO 

 

Premesso: 

- che con atto di citazione notificato il 22 luglio 2009 il Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri 
Garigliano conveniva in giudizio la società “ Irrigazione Piana del Fucino S.c.p.a.” e la Regione 
Abruzzo, chiedendo al Tribunale di Avezzano di “ accertare l’invalidità e per l ’ effetto dichiarare 
nullo e/o annullare in parte qua, e se del caso integralmente, l’atto di costituzione datato 
16.3.2005 della Società “Irrigazione Piana del Fucino S.c.p.a.”, laddove riguarda la presunta 
partecipazione del Consorzio di Bonifica Ovest a tale atto, e conseguentemente il suo asserito 
acquisto della qualità di socio; 

- che con atto di Deputazione amministrativa n 42 del 30/06/2009 si dava incarico allo Studio 
Associato Avv. Simone Tozzoli per la Controversia con la Società Piana Del Fucino S.c.p.a.; 

- che con atto di Deputazione amministrativa n 91 del 24/11/2009 si procedeva ad una rettifica 
incrementativa per il sostenimento dei costi della controversia in essere; 

Considerato che il Consorzio di Bonifica ha avuto esito favorevole sulla suddetta controversia; 

Vista la fattura n. 59 del 06/12/2021 dello Studio Associato Avv. Simone Tozzoli; 

Considerato che la spesa trova copertura sul capitolo n. 32 "Spese legali, notarili, per consulenze e 

contenziosi” imp 420_2009; 

Visto lo Statuto Consortile; 

Acquisiti i pareri degli uffici competenti ed allegati alla presente; 

Visti gli art.li 57 e 58 dello Statuto consortile vigente, assume la seguente  

D E T E R M I N A Z I O N E  D I R I G E N Z I A L E  

1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 



2. Di liquidare la somma di euro 4.025,52, allo Studio Associato Avv. Simone Tozzoli come specificato 
nella fattura in premessa; 

3. Di imputare la somma sul capitolo n. 23 "Spese legali, notarili, per consulenze e contenziosi” imp 
420_2009; 

4. Di dare mandato agli uffici competenti di produrre qualsiasi atto necessario e consequenziale alla 
presente determinazione; 

5. Di dichiarare, ai sensi dell’art. 48, comma 4, ultimo periodo, del vigente Statuto Consortile, la 
presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO 

Dott. Abramo Bonaldi 
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