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AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CALORE IRPINO
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n. 18
Processo verbale della seduta del giorno 03.09.2018

Oggetto: presa d’atto sottoscrizione protocollo d’intesa tra l’ATO1 “Calore Irpino”, i comuni di
Sirignano, Quadrelle e Mugnano del Cardinale, l’Alto Calore Servizi S.p.A. per l’intervento
n.9 D.G.R.C. n.366 del 12.06.2018 “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POZZO IN
TENIMENTO DI SIRIGNANO A SERVIZIO DI QUADRELLE”.

L’anno duemiladiciotto il giorno 3 del mese di settembre alle ore 9.00 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 Direttore Generale dott. Carlo Tedeschi e della dott.ssa Elisabetta
Pallante quale 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 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 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;
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;

Considerato

che con D.G.R.C n. 252 del 09/05/2017 e n. 521 del 01/08/2017 e riprogrammati
con D.G.R.C. n.366 del 12/06/2018 relativi al piano degli interventi urgenti per la
mitigazione e la crisi idrica, in particolare, facendo riferimento all’intervento n°9
“Realizzazione di un nuovo pozzo in tenimento di Sirignano a servizio del serbatoio
di Quadrelle” è stato programmato il finanziamento dell’intervento integrativo del
nuovo pozzo di Sirignano per un importo di €. 690.000,00;
che in data 11.07.2018 presso il Comune di Sirignano si riunivano i Comuni
interessati dalle opere oggetto del Protocollo d’Intesa, il Soggetto Gestore ACS SpA
e l’ATO1 per stabilire l’iter tecnico-amministrativo finalizzato all’attuazione delle
opere in oggetto;
che in data 11.07.2018 veniva svolta riunione previa convocazione presso il
Comune di Sirignano, redatto apposito verbale acquisito al prot. dell’ATO con il
n°4421 del 11/07/2018 con il quale si stabiliva che:
1. le Amministrazioni interessate, di comune accordo, essendo l’intervento di
valenza sovracomunale, ed, in particolare, prevedendo la realizzazione di un
nuovo pozzo in tenimento del Comune di Sirignano che potrà essere

collegato al serbatoio esistente di Quadrelle e che, pertanto, consentirà
l’incremento della risorsa da distribuire negli schemi acquedottistici gestiti
dalla Società Alto Calore Servizi S.p.A. a beneficio dei Comuni di Sirignano,
Quadrelle e Mugnano del Cardinale, propongono, così come riportato nella
delibera n. 366 datata 12 giugno 2018, di individuare il Comune di Sirignano
quale Soggetto Attuatore, connesse alle esigenze di maggiore celerità,
sempre nel rispetto della finalità dell’intervento.
2. Concordemente si stabiliva quanto di seguito:
a. il Comune di Sirignano in carenza di personale interno richiederà al
Commissario dell’ATO1 l’individuazione delle figure tecniche per
l’attuazione dell’intervento in oggetto;
b. di affidare altresì la redazione del Progetto esecutivo cantierabile
dell’intervento in oggetto alla società A.C.S. S.p.A. in tempi rapidi e
coerenti con il deliberato regionale;
c. le opere una volta realizzate e collaudate saranno trasferite per la
gestione alla Società A.C.S. S.p.A.
che in data 22/08/2018 al n°5149 è stato acquisito al protocollo dell’ATO il
Protocollo d’Intesa secondo il quale:
1. ad Alto Calore Servizi S.p.A., quale Soggetto Gestore del sistema idrico, così
come stabilito nella riunione presso il Comune di Sirignano tenutasi lo scorso
11/07/2018 viene affidato il Compito di redigere la Progettazione Esecutiva
Cantierabile, in tempi rapidi e coerenti con il deliberato regionale, dovendo
individuare apposito gruppo di progettazione con specifica competenze
tecniche, le polizze dei progettisti così previsto dall’art.24 c.4 del
D.lgs.50/2016, sono a carico della stazione Appaltante per la copertura dei
rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della
progettazione, qualora l’ACS Spa non avesse tali somme per attivare le
polizze professionali per i singoli progettisti del gruppo di progettazione, le
Amministrazioni Comunali potranno anticipare le somme necessarie per
stipulare tali polizze e successivamente saranno rendicontate dal RUP alla
RC nel finanziamento riconosciuto in DGRC n°366/2018;
2. al Comune di Sirignano dove insistono le opere del nuovo pozzo e del
serbatoio, è attribuito il Compito di Soggetto Attuatore e pertanto di
individuare il RUP per il coordinamento di carattere generale dell’intervento
al fine di portare a compimento il finanziamento ed esperire tutte le
procedure di gara e di affidamento dei lavori in oggetto;
3. il Comune di Sirignano in carenza di personale interno richiederà al
Commissario dell’ATO1 l’individuazione delle figure tecniche per l’attuazione
dell’intervento in oggetto tra i dipendenti in pianta organica
4. l’ATO1 nella persona del suo Commissario Straordinario nominerà allo
scopo, all’interno del suo organico, il Responsabile Unico del Procedimento
ai sensi del D.lgs. 50/2016 e dei regolamenti attuativi vigenti;
Visti

il D. Lgs. 267/2000;
il D.Lgs n. 50/2016;
il DPR 207/2010;
il Dlgs. 152/2006 parte IV.
DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte che si intendono riportate nel presente dispositivo:

1. di prendere atto del protocollo d’intesa acquisito al protocollo dell’ATO1 “Calore Irpino” n°5149
il 22/08/2018 che si allega sub A
2. provvedere agli adempimenti consequenziali

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

FAVOREVOLE _______________________________________________________________
Il Direttore Generale
f.to -dott. Carlo Tedeschi
Avellino, lì 03.09.2018
===================================================================
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
-

impegno ________________
intervento ______________
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

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 07.09.2018
e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni successivi fino al 23.09.2018

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
_____________________

