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AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CALORE IRPINO
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n. 14
Processo verbale della seduta del giorno 07.06.2017

Oggetto: Accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della L. 241/90 per la disciplina
delle forme di collaborazione necessarie a favorire la piena operatività dell’Ente Idrico
Campano ai sensi della L.R. 15/2015

L’anno duemiladiciassette il giorno 7 del mese di giugno alle ore 10.00 presso la sede dell’Autorità
di Ambito Calore Irpino, Casa della Cultura V. Hugo, il Commissario Straordinario prof. Giovanni
Colucci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Campania n° 12 del 21.01.2013 ai
sensi della Delibera di Giunta Regionale n° 813 del 27.12.2012 per la gestione provvisoria di
liquidazione dell’Ente.
Con la partecipazione del responsabile del Servizio Affari Generali dott.ssa Elisabetta Pallante
nonché segretario verbalizzante e del Direttore Generale dott. Carlo Tedeschi
EMANA

il seguente provvedimento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso

che l'Ente d'Ambito è stato costituito in applicazione della Legge regionale della Campania
97, n. 14, per l'attuazione del Servizio idrico integrato istituito dalla legge 5 gennaio 1994, n.
36, - sostituita dal Decreto legislativo 06, n. 152, - per il governo dell’Ambito Territoriale
Ottimale n.1;
che l'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, introdotto dall'art.1
comma 1 quinques, della legge 26 marzo 2010 n. 42 ha disposto la soppressione delle
Autorità di Ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del Decreto Legislativo 3 aprile
2006 n. 152 con decorrenza dal 31 marzo 2011;
che con decreto legge 29 dicembre 2011 n. 116 , convertito dalla legge 24 febbraio 2012 n.
14 detto termine, - già prorogato al 31 dicembre 2011 dall'art. 1, commi 1 e 2 del decreto
legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 76 febbraio 2011,
n. 10 e dal DPCM 25 febbraio 201 1, pubblicato sulla G.U. del 31 marzo 2011, è stato
prorogato al 31 dicembre 2012,
che l’art. 1, comma 1- quinques della legge 42/2010 prevede che “le Regioni attribuiscono
con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità nel rispetto dei principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza”;
che, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale della Campania, n.813 del 27
dicembre 2012, nelle more della emanazione di apposita normativa regionale, con DPGRC
n. 12 del 21.1.2013 è stato nominato Commissario Straordinario incaricato dell'ordinaria
amministrazione nonché delle procedure di liquidazione del Consorzio obbligatorio istituito
con L.R. 14/97 per l'ATO 1;
che la legge regionale 6 maggio 2013, n. 5, all'art. 1, comma 137 ha disposto che "I
Commissari nominati per la liquidaziome delle autorità d’ambito,. ..., esercitano sino al
definitivo conferimento disposto dalla normativa regionale, per un periodo non superiore a
sei mesi, le funzioni di cui all'art. 148 del D. Lgs. n. 152/2006 ” e cioè ”... per un periodo non
superiore a sei mesi dall’approvazione della normativa regionale di riassetto del
SII ...” giusta quanto precisato con not. Regionale n. 483980 del 4/7/2013;
che il 03/12/2015 è stata pubblicata la L.R. 15/2015 di costituzione dell’Ente Idrico Campano
ed il 09/03/2016 è stato pubblicato lo statuto di tale Ente (poi rettificato in data 22/03/2016
con delibera di Giunta Regionale), ma alla data odierna ancora non sono pienamente
operativi gli organi dello stesso per cui è indispensabile procedere ancora con le attività
commissariali che, ai sensi dell’art. 21 co. 9 provvedono all’adozione degli atti di ordinaria
amministrazione necessari a garantire la continuità delle funzioni assegnate dalla normativa
nazionale agli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali;

Dato atto

che necessita attivare tutte le procedure finalizzate ad assicurare la continuità
amministrativa degli Uffici e dei Servizi dell’ATO fino al termine della durata dell'incarico
commissariale;

DATO

che è in corso la costituzione degli organi dell'EIC e pertanto la gestione commissariale
straordinaria rimane competente ad esercitare le funzioni contemplate dall'art. 21 della legge
regionale n. 15/2015.

ATTESO

che il neoeletto Presidente dell'EIC dott. Luca Mascolo, ha sottoposto all'esame dei
commissari straordinari degli ATO un documento avente ad oggetto l'accordo, ai sensi e
per gli effetti dell'art 15 della L 241/1990 per la disciplina della collaborazione tra enti
volta a consentire la piena operatività dell'EIC al fine del subentro delle funzioni di cui all'art
147 del D. Lgs. 152/2016;

che il suddetto documento prevede che gli attuali Commissari Straordinari degli ATO si
impegnino:
- ad individuare di comune accordo cinque unità di personale da mettere a
disposizione del Presidente

dell'Ente Idrico Campano, con il compito di fornirgli

assistenza e supporto per tutte le attività istituzionali di sua competenza .
-

Dato atto

a mettere a disposizione dell'Ente Idrico Campano le risorse strumentali (quali, a
titolo esemplificativo, personal computer, telefoni, fax, stampanti, ecc.) necessarie
per le attività istituzionali volte alla piena operatività dell'Ente Idrico Campano, ove
tali risorse siano già nella disponibilità delle strutture commissariali dei soppressi Enti
d'Ambito e non risultino assolutamente indispensabili per le loro attività;

che l'accordo prevede che, al fine di assicurare la immediata disponibilità delle risorse
occorrenti alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente accordo, ciascun
Commissario adotti tempestivamente tutti gli atti contabili di sua competenza a tanto
necessari, prevedendo inizialmente un impegno pari ad €. 20.000,00 che potrà essere
successivamente implementato ove se ne ravvisi la necessità.

Tenuto conto che tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione del presente accordo, ivi inclusi quelli afferenti
all'utilizzo del personale di cui al precedente saranno sopportati dai Commissariati a titolo di
anticipazione anche attraverso l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 20, comma 2 del vigente
Statuto dell'EIC, e saranno loro rimborsati non appena l'Ente Idrico Campano sarà dotato
di autonoma capacità finanziaria e di spesa, anche attraverso forme di compensazione ove a
conclusione delle procedure di liquidazione dei singoli Enti d'Ambito, dovessero residuare
attivi che, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto dell'EIC, andranno ad alimentare il patrimonio
dell'Ente Idrico Campano;
Considerato

Visti

che si rende necessario anche prevedere un incremento delle spese per missione del
personale dovendo raggiungere con maggiore frequenza la sede dell’Ente Idrico Campano a
Napoli e che tale previsione di spesa può essere fissata in € 5.000,00
il d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
il d.Lgs. 267/2000;
lo Statuto dell’Ente;
la L.R. 15/2015
DELlBERA

Per le motivazioni espresse in epigrafe che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
-

di approvare la bozza di accordo ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della L.241/90 per la disciplina
delle forme di collaborazione necessarie a favorire la piena operatività dell'Ente Idrico Campano di
cui alla L.R. 15/ 2015.

-

di dare mandato al Direttore Generale di dare comunicazione al Presidente dell'EIC
dell'approvazione dell'accordo;

-

di dare mandato al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di individuare nel Bilancio di
Previsione 2017 i possibili capitoli di riferimento cui imputare tramite eventuali variazioni di Bilancio il
richiesto impegno di € 20.000,00 eventualmente implementabili a supporto delle attività della
nascente struttura dell’EIC e di € 5.000,00 per incrementare le spese di missione del personale

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica (art.49 del Tuel/dlgs 267/2000) è

di parere:
FAVOREVOLE _______________________________________________________________

Avellino, lì 7 giugno 2017

Il Direttore Generale
f.to - dott. Carlo Tedeschi

===================================================================

Il Responsabile della ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art.49 del Tuel/dlgs
267/2000) è di parere:
FAVOREVOLE ______________________________________________________________

Avellino, lì
Il responsabile
Area Economico – Finanziaria
dott. Giuseppe Giannetti

====================================================================

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del
Tuel/dlgs Legge 267/2000
-

impegno
___________
intervento ___________

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

_______________________

Il segretario della seduta
f.to - Dott.ssa Elisabetta Pallante

Il Commissario Straordinario
f.to - prof. Giovanni Colucci

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente processo verbale è stato affisso all’Albo Pretorio il 21.06.2017
e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni successivi fino al 07.07.2017

IL RESPONSABILE DELL’AFFISSIONE
f.to - dott.ssa E.Pallante

IL SEGRETARIO
______________________

Dichiaro di aver tenuto affisso all’Albo Pretorio il presente processo verbale per il periodo
su indicato.

Avellino ______________

Il Responsabile dell’affissione
_____________________

