copia

AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CALORE IRPINO
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n. 30
Processo verbale della seduta del giorno 07.12.2018

Oggetto: affidamento incarico di consulenza legale all’Avv. Aniello Cirillo per emissione
parere pro-veritate

L’anno duemiladiciotto il giorno 7 del mese di dicembre 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 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 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 21/01/2013 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),
che con il Decreto del Presidente della Regione Campania n° 142 del 07.09.2018 viene
previsto che i Commissari anche dalla data di avvenuta conclusione del procedimento di
nomina degli organi dell’Ente, restano in carica per lo svolgimento delle funzioni volte alla
chiusura delle procedure di liquidazione;

Dato atto

che è pervenuto l’atto di citazione, accolto al prot. 6428 del 12.11.2018, da parte dell’Avv.
Vincenzo Capuano con il quale gli ing. Gonnella Assunta, ing. Iannnaccone Antonio, ing.
Montano Carmine, ing. Pellecchia Vincenzo, ing. Spiniello Stefano chiedono la liquidazione
del compenso professionale per aver redatto la progettazione esecutiva dell’opera
“Completamento del sistema fognario del torrente Fenestrelle – II lotto” richiedendo il
compenso previsto nella determina di incarico il cui incarico D.D. 159/2007, con gli importi di
cui all’allegato prospetto e dal valore complessivo di € 71.965,00 (comprensivo di CNPAIA,
eventuale contributo INPS e della ritenuta d’acconto) oltre IVA;
che l’opera veniva finanziata con la deliberazione di Giunta Regionale n° 1491 del
03.08.2007 avente ad oggetto “Accordo di Programma Quadro Risorse Idriche utilizzo
economie di gara relative alla seconda fase ed al primo utilizzo economie piano interventi
ATO 1, ATO 2, ATO 3 e ATO 4” per € 2.200.000,00
che il progetto esecutivo veniva approvato con la deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n° 26 del 26.10.2007
che si addiveniva all’aggiudicazione provvisoria dell’opera ma non a quella definitiva stante
la comunicazione della ditta aggiudicataria di non poter rispettare i tempi imposti dalla
Regione Campania per la conclusione dell’opera;
che con Delibera della Giunta Regionale n. 94 del 09/03/2015, pubblicata sul BURC n°23 del
09/4/2015 veniva nuovamente Programmato l’intervento “Completamento riqualificazione
ambientale del Torrente Fenestrelle_2° stralcio” per un importo di €.2.805.000,00,
individuando quale soggetto Attuatore nella società Alto Calore Servizi S.p.A.;

che con accordo quadro tra l’ATO1 “Calore Irpino” ed Alto Calore Servizi S.p.a sottoscritto in
data 23/07/2018 (di cui si è preso atto con Delibera commissariale n. 21 del 21/09/2018)
venivano disciplinate le procedure di aggiornamento della progettazione tra le quali anche la
previsione del trasferimento all’AATO delle somme programmate per la redazione del
progetto (con le modalità di cui all’art. 2 co.3), che prevede il termine per la conclusione della
progettazione definitiva al 31/12/2018;
che l'Ente d’Ambito ha trasferito all’Alto Calore Servizi con nota prot. 6699 del 05.12.2018
tutti gli atti progettuali in formato digitale editabile affinché il soggetto attuatore possa
disporne l’aggiornamento tecnico e contabile;
che con Deliberazione commissariale n. 26 del 24/10/2018 i funzionari tecnici ingegneri,
individuati quali progettisti dell’intervento in oggetto, sono stati distaccati presso l’Ente Idrico
Campano, pertanto Alto Calore Servizi dovrà provvedere a far aggiornare il progetto
autonomamente.
Evidenziato

che in tutta la documentazione citata, agli atti dell’Ente, non è stato rinvenuto alcun atto di
liquidazione per cui è indispensabile addivenire ad una soluzione per questa annosa
questione;
che a tal fine viene ritenuto opportuno dare incarico ad un legale per l’emissione di un parere
pro-veritate su tale problematica e valutare altresì l’opportunità di addivenire anche una
soluzione extragiudiziale per chiudere la vicenda;
che è agli atti dell’Ente il curriculum dell’Avv. Aniello Cirillo con studio a Boscotrecase (NA)
dal cui curriculum agli atti si evince la specifica professionalità per tale incarico

Preso atto

che il conferimento del predetto incarico risulta conforme a quanto previsto dall’art.7, comma
6, del D. Lgs. 165/2001 in riferimento alla sua occasionalità e della contestuale impossibilità
di ricorrere a professionalità interne per la formulazione di pareri per atti regolamentari;
che non è presente all’interno dell’Ente una figura professionale idonea allo svolgimento
dell’incarico;

Considerato

che l’esigenza di ricorrere al predetto supporto consulenziale deriva da una condizione di
assoluta urgenza;

Dato atto

che l’incarico ha natura di prestazione occasionale autonoma, ai sensi e per gli effetti dell’art.
2222 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazione di opera di natura intellettuale,
senza vincolo di subordinazione;

Visto

il curriculum vitae dell’Avv. Aniello Cirillo acquisito da questo Ente e che al presente si
allega;

Dato atto

che l’onorario professionale richiesto, per la sua natura e la sua specificità, è pari ad €
1.500,00 comprensivo di iva e cpa, come per legge;
che il professionista si impegna a presentare la Dichiarazione di insussistenza di cause di
inconferibilità ed incompatibilità (ex art. 20 del D. Lgs n. 39/2013) per gli adempimenti di
pubblicazione sul sito internet dell’Ente (Amministrazione trasparente) nel rispetto dell’art. 15
del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013.
che il compenso per il suddetto incarico verrà liquidato a fronte dell’effettivo svolgimento
dell’attività ed a seguito di presentazione di fattura elettronica.
che il presente atto viene pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito web istituzionale
dell’Ente ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza.
che la spesa trova copertura al capitolo 10110317 art. 1 del Bilancio di Previsione
armonizzato 2018 sul quale assumere il relativo impegno di spesa

Visti

i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione

Visti

il D.Lgs. 267/2000
Il D.Lgs. 165/2001
Il D.Lgs. 152/2006
lo Statuto dell’Ente
il Regolamento dell’Ente
DELIBERA

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

affidare al Avv. Aniello Cirillo con studio in Via Marra 15 in Boscotrecase (NA) l’incarico di
consulente per l’emissione di un parere pro-veritate in merito alla richiesta di liquidazione
dell’incarico di redazione del progetto esecutivo denominato “Completamento del sistema fognario
del torrente Fenestrelle – II lotto” da parte gli ing. Gonnella Assunta, ing. Iannnaccone Antonio, ing.
Montano Carmine, ing. Pellecchia Vincenzo, ing. Spiniello Stefano, valutando anche l’opportunità di
esperire soluzioni extragiudiziali;

-

sottoscrivere apposita convenzione disciplinante l’incarico prevedendo un compenso di € 1.500,00
comprensivo di cassa, ritenuta d’acconto e spese varie;

-

imputare la spesa di € 1.500.00 al capitolo 10110317 art. 1 del Bilancio di Previsione armonizzato
2018 sul quale assumere il relativo impegno di spesa;

-

l’immediata esecutività

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
Avellino, lì 07.12.2018

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
_______________________

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

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

impegno 1010/2018

-

capitolo 10110317 art.1
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO 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 13.12.2018
e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni successivi fino al 28.12.2018

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
_____________________

