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AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CALORE IRPINO
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n. 21
Processo verbale della seduta del giorno 21.09.2018

Oggetto: presa d’atto sottoscrizione Accordo Quadro, a i sensi dell’art. 34 del D.Lgs
267/2000, tra l’ATO1 “Calore Irpino” ed Alto Calore Servizi s.p.a la realizzazione
dell’intervento denominato:
“COMPLETAMENTO
RIQUALIFICAZIONE
FENESTRELLE 2° STRALCIO”

AMBIENTALE

DEL

TORRENTE

(rif. D.G.R. 94/2015 – D.D. 691 del 24/10/2016)

L’anno duemiladiciotto il giorno 21 del mese di settembre 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 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 la Delibera di Giunta Regionale della Campania n°94 del 09/03/2015,
pubblicata sul BURC n. 23 del 9 aprile 2015, avente ad oggetto “Programmazione
degli interventi afferenti all'obiettivo di servizio "TUTELARE E MIGLIORARE LA
QUALITÀ DELL'AMBIENTE, IN RELAZIONE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO"
a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione di cui alla Deliberazione del
CIPE n. 79/2012”, l’intervento in oggetto veniva ammesso a finanziamento per un
importo di Euro 2.805.000,00 e veniva individuato quale soggetto attuatore il gestore
Alto Calore Servizi S.p.A.;
con Decreto Dirigenziale n.691 del 24/10/2016, pubblicato sul BURC n.71 del 31
ottobre 2016, avente ad oggetto “ASSEGNAZIONE PROGRAMMATICA
INTERVENTI AFFERENTI ALL 'OBIETTIVO DI SERVIZIO - TUTELARE E
MIGLIORARE LA QUALITA' DELL 'AMBIENTE, IN RELAZIONE AL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO - A VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO DI SVILUPPO E
COESIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CIPE N. 79/2012. INTERVENTO:
COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL TORRENTE

FENESTRELLE – 2° STRALCIO SOGGETTO ATTUATORE: ALTO CALORE
SERVIZI SPA IMPORTO: EURO 2.805.000,00”, venivano assegnate le risorse
necessarie alla realizzazione dell’opera, stabilendo, tra l’altro, che al fine di evitare il
disimpegno delle risorse finanziarie non impegnate con obbligazione giuridicamente
vincolante, i Soggetti Attuatori, devono concludere le operazioni finanziarie entro il
termine perentorio del 31.12.2018;
l’Autorità d’Ambito “Calore Irpino” ha agito come soggetto attuatore dell’intervento,
dalla programmazione fino alla data di emissione del provvedimento di ammissione
a finanziamento dello stesso con Delibera di Giunta Regionale della Campania n°94
del 09/03/2015;
l’Alto Calore Servizi in qualità di nuovo soggetto attuatore ha provveduto ad
acquisire il progetto ammesso a finanziamento con richiesta di accesso agli atti del
01/12/2017 (prot. ACS n. 18613);
l’Autorità d’Ambito “Calore Irpino” ha provveduto alla trasmissione dello stesso con
n. 14 pec inviate nei giorni 04 e 05 Dicembre 2017, a Alto Calore Servizi, alla
Regione Campania e a tutti i Comuni interessati;
in seguito a diversi incontri, l’ultimo in data 25/01/2018 avuto pressi gli uffici AATO
tra i tecnici dell’Autorità, dell’Alto Calore Servizi e dei Comuni interessati, è emersa
la necessità di un aggiornamento tecnico e contabile del progetto dell’intervento in
questione, redatto nel 2007, allo scopo di adeguarlo alle problematiche e criticità
segnalate dai Comuni che si sono manifestate negli anni successivisi;
RAVVISATO CHE:
sia l’Autorità di Ambito “Calore Irpino” (AATO) che il Gestore Alto Calore Servizi SpA
hanno interesse affinché l’intervento in oggetto venga realizzato e ritengono
necessaria allo scopo un’azione coordinata per completare l’iter di progettazione e
successivamente l’avvio dei lavori;
che tra le figure professionali in organico al Gestore non è stato possibile individuare
un gruppo di tecnici cui affidare l’aggiornamento del progetto in questione essendo
tutti già ampiamente impegnati in altre attività non rinviabili;
che il Gestore intende avvalersi della struttura tecnica dell’AATO per
l’aggiornamento del progetto e le attività tecniche ed amministrative anche in fase di
realizzazione dei lavori, per il supporto al RUP, la Direzione dei Lavori ed il
Coordinamento per la sicurezza.
che in data 23/07/2018, Alto Calore spa e questa Amministrazione, hanno
sottoscritto, per le attività in oggetto, l’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs
267/2000;
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 di quanto stabilito nell’Accordo Quadro acquisito al protocollo dell’ATO1
“Calore Irpino” n° 5057 del 13/08/2018.
2. Di specificare che, considerato l’avvio delle procedure di liquidazione di questo Ente, le attività
di cui all’art. 4 dell’Accordo Quadro, siano poste interamente in capo ad Alto Calore spa e
disciplinate da apposita convenzione con i dipendenti;
3. Allegare copia dell’accordo citato nella presente delibera quale parte integrante

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 21.09.2018
===================================================================
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 25.09.2018
e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni successivi fino al 10.10.2018

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
_____________________

