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AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CALORE IRPINO
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n. 16
Processo verbale della seduta del giorno 1 agosto 2018

Oggetto: locali in uso per svolgimento attività dell’Ente presso la Casa della Cultura V. Hugo
– presa d’atto stato crediti/debiti reciproci e regolarizzazione canoni al 31.12.2016

L’anno duemiladiciotto il giorno 1 del mese di agosto alle ore 11.30 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 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 ancora
pienamente operativi tutti 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 atte ad assicurare la continuità amministrativa degli
Uffici e dei Servizi dell’ATO fino al termine della durata dell'incarico commissariale;

Considerato

che l’AATO ha la propria sede presso la Casa della Cultura V. Hugo in Avellino a seguito di
assegnazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 776 del 28/11/2002;
che i rapporti tra il Comune di Avellino e l'Autorità di Ambito venivano disciplinati con
convenzione del 09/07/2004 (registrata il 05/08/2004 presso l'Agenzia delle Entrate al n°
5552 Serie III), con la quale si prevedeva un corrispettivo di € 587,00 mensili per 36
mensilità pari ad € 21.101,70 da scomputare sui lavori eseguiti per ripristinare l’agibilità dei
locali consegnati, che versavano in cattive condizioni;
che il canone maturato nel periodo tra il 01/05/2003 ed il 30/04/2006, durata iniziale della
convenzione e pari ad € 18.319,07, è stato compensato con i lavori di ristrutturazione
eseguiti dall’AATO (determinazione n. 08 del 27/02/2003 e n. 27 del 16/10/2003);

Considerato

che l'Autorità di Ambito Calore Irpino nelle more della stipula di nuova convenzione, ha
sempre regolarmente previsto ed impegnato i canoni annui nei Bilanci di Previsione
approvati (utilizzando come riferimento l'importo di cui alla convenzione del 2004);
che, stante la imminente liquidazione dell’AATO che confluirà nel costituendo Ente Idrico
Campano, è improcrastinabile procedere alla liquidazione di quanto dovuto al Comune,
avendo questo Ente continuato ad usufruire di tali locali;

che al fine di addivenire alla conclusione di tale annosa questione sono state tenute diverse
riunioni presso il Comune di Avellino il 26 ottobre 2017 – 30 novembre 2017 - 18 dicembre
2017 - 28 marzo 2018;
che per quanto concerne le risultanze dei debiti/crediti, alla data del 31.12.2016 reciproci la
situazione è la seguente:
-

periodo 01/05/2003 – 30/04/2006: prevendendo un corrispettivo di € 587,00 mensili per
36 mensilità (come da convenzione del 09.07.2004) si addiviene ad un importo totale di
€ 21.132,00 dal quale vanno scomputati € 18.319,07 per i lavori eseguiti (D.D.
776/2002), con un netto residuo a pagare a favore del Comune di € 2.812,93 (€
21.132,00 - € 18.319,07)

-

periodo 01.05.2006 – 31.12.2006: € 587 x 8 mesi = € 4.696,00

-

periodo 01.01.2007 – 31/12/2016 € 587,00 x 120 mesi = € 70.440,00

per cui l’importo complessivo che l’AATO deve al Comune di Avellino al 31.12.2016 è di €
77.948,93
che nel contempo il Comune di Avellino deve all’AATO:
€ 1.704,13 quale parte residua della quota consortile anno 2013
€ 7.069,88 quale residuo della quota consortile per l’anno 2002 (che con riferimento
all’ultimo valore, determinatosi come compensazione su spese per missioni anticipate dal
Comune di Avellino per conto dell’ATO nel 2002-2003, sono al momento non computate in
quanto oggetto di procedure giudiziarie);
Considerato che la Giunta del Comune di Avellino con la deliberazione n° 163 del 05/06/2018 ha preso atto
delle risultanze dei debiti/crediti tra il Comune di Avellino e l’AATO al 31.12.2016 così come
sopra riportato
Visti

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

per quanto in premessa indicato che si intende riportato nel presente dispositivo:
-

prendere atto delle risultanze dei crediti/debiti con il Comune di Avellino e l’AATO alla data del
31.12.2016, così come dai verbali delle riunioni effettuate, in particolare quella del 18.12.2017 di cui
il Comune di Avellino ha già preso atto con la deliberazione di Giunta n° 163 del 05.06.2018

-

dare mandato al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria di procedere alla liquidazione
dell’importo complessivo di € 77.948,93 a tutto il 31.12.2016 quale liquidazione al Comune di
Avellino a saldo di ogni pretesa relativa alla locazione dei locali attualmente detenuti dall’AATO 1
Calore Irpino, riconoscendo comunque, a scomputo delle somme dovute per gli anni citati, i lavori
effettuati dall’AATO e di cui agli atti citati

-

trasmettere la presente deliberazione al Comune di Avellino

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

di parere:
FAVOREVOLE _______________________________________________________________

Il Responsabile Area Affari Generali
Avellino, lì 01.08.2018
f.to - dott. Ssa Elisabetta Pallante
===================================================================
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
Capitolo 10110402
- R.P. 328/2006 per € 6.640,00
- R.P. 341/2007 per € 6.640,00
- R.P. 329/2008 per € 6.640,00
- R.P. 459/2009 per € 14.640,00
- R.P. 453/2010 per € 6.468,85
- R.P. 384/2011 per € 12.000,00
- R.P. 692/2012 per € 12.000,00
- R.P. 742/2013 per € 12.920,08
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 06.08.2018
e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni successivi fino al 21.08.2018

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
_____________________

