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AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CALORE IRPINO
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n.10
Processo verbale della seduta del giorno 18 luglio 2018

Oggetto: Por Campania 2000-2006 mis. 1.2 – Delib. G.R. 2086/06 - Collettori fognari a
servizio dei Comuni di Aiello Del Sabato, Avellino, Capriglia Irpina,
Monteforte Irpino e Summonte – Completamento Riqualificazione
Ambientale Torrente Fenestrelle - Decreto AGC 5 Regione Campania n.
649 del 27/09/2007
Nomina legale a seguito di inottemperanza da parte dell’Alto Calore Servizi
alle convenzioni di incarico per espletamento procedure espropriative e/o
asservimento per procedura di negoziazione assistita

L’anno duemiladiciotto il giorno 18 del mese di luglio alle ore 11.00 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
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 nel corso delle attività di ordinaria amministrazione e liquidazione sono stati
riscontrati alcuni incarichi non conclusi, malgrado sia passato molto tempo dal loro
conferimento;
che con deliberazione n. 17 del CdA del 26.07.2007 si approvava il progetto
esecutivo “Collettori fognari a servizio dei Comuni di Aiello Del Sabato, Avellino,
Capriglia Irpina, Monteforte Irpino e Summonte – Completamento Riqualificazione
Ambientale Torrente Fenestrelle” di cui l’AATO è stato il soggetto attuatore
beneficiario del finanziamento di cui al POR 2000-2006 mis. 1.2;
che nell’ambito delle procedure relative all’esecuzione dei lavori è emerso che l’Alto
Calore Servizi spa ha avuto, con le determinazioni dirigenziale n° 175 del
13/09/2007 (e relativa convenzione) e n° 242 del 19/12/2008 (con addendum alla
precedente convenzione), l’incarico per espletare le procedure espropriative e/o di
asservimento relative ai suddetti lavori;
che le prestazioni in capo all’Alto Calore Servizi spa di natura tecnica amministrativa
descritte nell’art. 1 della convenzione del 13 settembre 2007, con le precisazioni
riportate nell’art. 4 della stessa, sono così sintetizzabili:
-Redazione decreto di occupazione – atto di trasferimento (n. 2) – atto di
asservimento (n. 34) nonché collaborazione per la registrazione e la
trascrizione dei decreti, al netto delle spese di pubblicazione, registrazione e
trascrizione;
-Redazione verbale di consistenza e presa in possesso per n. 36 particelle
-Redazione frazionamento per n. 2 p.lle
-Compenso professionale complessivo, al netto della riduzione, pari ad €
4.542,19 oltre iva

che nell’addendum della convenzione precedente sottoscritto il 26/11/2008 veniva
previsto un incarico aggiuntivo in capo all’Alto Calore Servizi spa che prevedeva:
- la corresponsione ai legittimi proprietari dell’indennità da saldare;
- il rimborso delle spese sostenute per la stesura, registrazione, trascrizione e
notifica di tutti gli atti e/o decreti ai legittimi proprietari;
- assistenza amministrativa varia
- un compenso aggiuntivo di € 7.698,64
che con determinazione dirigenziale n. 222 del 26/11/2008 (mandati n. 244 di €
5.450,63 del 30.06.2009 n. 245 di € 7.698,84 del 30.06.2009) si procedeva alla
liquidazione di tutto il compenso all’Alto Calore Servizi spa per complessivi €
13.149,47;
che da un riscontro della documentazione agli atti si è riscontrato che l’Alto Calore
Servizi ha trasmesso rispettivamente soltanto:
-

con la nota prot. 4107 del 15.04.2008 i verbali di accettazione delle indennità di
asservimento di:
1. Iannaccone Carmela (fg. 33 p.lla 200,201)
2. Iannaccone Roberto-Testa Anella (fg. 33 p.lla 198)
3. Iannaccone Elena (fg. 33 p.lla 197)

-

con la nota prot. 12732 del 24.11.2008 i verbali di accettazione delle indennità di
asservimento di:
1.

Iannuzzi Gerardo- Urciuoli Angela (fg. 33 p.lla 171)

2.

Pulzone Antonio (fg. 33 p.lla 198);

che l’AATO ad avvenuta acquisizione di tali verbali ha proceduto all’emissione dei
relativi mandati di pagamento per la liquidazione delle suddette indennità con le
modalità richieste dall’Alto Calore Servizi;
che con deliberazione del CdA n° 10 del 19.05.2008 l’opera è stata assoggettata ad
una variante che ha stralciato gli asservimenti e gli espropri da farsi nei Comuni di
Capriglia Irpina e Summonte, per cui sono rimasti soltanto 6 atti di asservimento;
che nulla altro è stato rinvenuto agli atti con riferimento a tale procedimento per cui
si evince quindi la incompletezza dell’espletamento dell’incarico conferito;
che con nota a/r anticipata a mezzo fax prot. 414 del 21.01.2014 l’Autorità di Ambito
ha proceduto a diffidare l’Alto Calore Servizi ad ottemperare alle pattuizioni delle
convenzioni sottoscritte entro il termine di 15 giorni;
che non avendo l’Alto Calore Servizi ottemperato malgrado le reiterate sollecitazioni,
con deliberazione del Commissario Straordinario n° 15 del 04.04.2014 veniva dato
incarico all’Avv. Candido Trotta di procedere preliminarmente in via stragiudiziale e
in difetto con eventuale azione innanzi all’Autorità competente affinché l’Alto Calore
Servizi ottemperasse alle convenzioni del 13 settembre 2007 e del 26/11/2008;
che l’Avv. Candido Trotta ha provveduto all’azione stragiudiziale per l’ottemperanza
degli adempimenti, come si evince dalla nota acquisita al prot. 2154 del 10.04.2014
senza tuttavia addivenire ad alcun riscontro da parte dell’Alto Calore Servizi;
che è pertanto indispensabile procedere alla fase successiva giudiziale che prevede
l’obbligatoria preliminare negoziazione assistita al fine di avere in tempi rapidi la
restituzione delle somme corrisposte all’Alto Calore Servizi spa pari a complessivi €
13.149,47;

che anche tale incarico può essere conferito all’Avv. Candito Trotta, in quanto
prosecuzione del precedente, con studio in Mugnano del Cardinale, Via Giovanni
XXIII, 35 iscritto/a all’Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Avellino;
Considerato

che per tale incarico può essere previsto un compenso omnicomprensivo di €
1.000,00
che l’incarico viene disciplinato con apposita convenzione vincolante tra le parti;
che esiste la disponibilità necessaria al R.P. 197/2014 pari ad € 634,40 mentre è
indispensabile procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per la somma di €
365,6 al capitolo 10120306 art. 1 del Bilancio di Previsione 2018 sul quale
procedere all’assunzione dell’impegno di spesa;

Visti

i pareri di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi

Visto

lo Statuto dell’Ente;
il D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs.50/2016
il Regolamento di Contabilità dell’Ente
DELIBERA

Per quanto in premessa esposto, che si intende nel presente dispositivo riportato:
- affidare l’incarico legale all’Avv. Candido Trotta con sede legale a Mugnano del Cardinale in Via
Giovanni XXIII per richiedere con la procedura della negoziazione assistita la restituzione all’Alto
Calore Servizi spa della somma corrisposta con i mandati n° 244 del 30.06.2009 di € 5.450,63 e n°
245 del 30.06.2019 di € 7.698,84 per un totale € 13.149,47, a seguito delle convenzioni del 13
settembre 2007 e del 26/11/2008, in quanto la società non ha effettuato le prestazioni richieste;
- prevedere per la corresponsione per tale incarico al legale dell’importo di € 1.000,00
omnicomprensivo
- disciplinare tale incarico tra le parti con apposita convenzione;
- imputare tale spesa di € 1.000,00 per € 634,40 al R.P. 197/2014 e per € 365,60 con assunzione
di impegno di spesa al capitolo 10120306 art. 1 del Bilancio di Previsione 2018 demandando ai
Responsabili del Servizio AAGG ed Economico-Finanziario gli adempimenti conseguenti.

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

FAVOREVOLE _______________________________________________________________

Il Responsabile del Servizio AAGG
f.to - Dott.ssa Elisabetta Pallante
Avellino, lì 18/07/2018
===================================================================
Il Responsabile della ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art.49 del Tuel/dlgs
267/2000) è di parere:
FAVOREVOLE ______________________________________________________________

Avellino, lì __________________

Il responsabile del
Servizio Economico-Finanziario
dott. Giuseppe Giannetti

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

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

R.P.

197/2014 per € 634,40

-

impegno di € 365,60 n° 575/2018
intervento 1010203/6
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

f.to - Dott. Giuseppe Giannetti

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 23.07.2018
e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni successivi fino al 07.08.2018

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
_____________________

