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AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CALORE IRPINO
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n. 10
Processo verbale della seduta del giorno 17.05.2019

Oggetto: Recuperi stragiudiziali e giudiziali quote consortili dovute da enti consorziati e non
versate - Incarico a legale - determinazioni

L’anno duemiladiciannove il giorno 17 del mese di maggio alle ore 12.00 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.

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 straordinari dalla data di avvenuta conclusione del
procedimento di nomina degli organi dell’Ente restano in carica per lo svolgimento di
tutte le funzioni finalizzate alla chiusura delle procedure di liquidazione;

Considerato

che, a seguito dell'avvio della piena operatività da parte dell'E.I.C. a far data dal 1
ottobre 2010, in capo allo scrivente Commissario straordinario residuano compiti e
funzioni finalizzati alla liquidazione del Consorzio obbligatorio esistente, ATO Calore
irpino;
che l'ATO Calore irpino, in fase di liquidazione, deve provvedere al recupero della
situazione economica – finanziaria di questo Consorzio, fino all’affidamento del
Servizio Idrico Integrato al gestore Unico, è basata soltanto sul contributo dei Comuni
consorziati;
che la mancanza dei relativi versamenti costituisce grave impedimento allo
svolgimento delle funzioni che attualmente questa AATO svolge;
che con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 65 del 16.11.2012 e con
decreto presidenziale n° 13 del 07.12.2012 venivano designati alcuni legali per il
recupero delle quote non versate fino all’anno 2011;
che con deliberazione del Commissario Straordinario n°2 del 01.02.2013 veniva
deliberato di procedere ad una puntuale ricognizione delle posizioni creditorie
dell’Ente e delle esposizioni debitorie, risultanti da atti esecutivi posti in essere nella
gestione ordinaria precedente al 31.12.2012 ed avviate le azioni per il recupero crediti
vantati dall’Ente in liquidazione;
che con la deliberazione commissariale num. 27 del 19.06.2013 veniva conferito
incarico di recupero giudiziale dei crediti vantati verso comuni associati ad altri legali
estendendolo anche all’anno 2012;

che con delibera num. 29 del 30/11/2018 si conferivano incarichi a diversi avvocati
per il recupero, giudiziale e stragiudiziale, di quote non versate negli anni 2016/17/18
da parte degli enti consorziati;
che occorre prendere atto delle modifiche verificatesi agli incarichi conferiti con gli atti
citati per rinunce ed altri eventi per procedere senza indugio alle attività di recupero
in via giudiziale dei crediti vantati nei confronti dei comuni morosi;
che non disponendo l’ATO di propri legali, è necessario procedere a designare
professionisti noti e di fiducia e/o estendere gli incarichi già conferiti ampliando le
convenzioni sottoscritte anche a tali Comuni;
che il compenso previsto sarà sempre pari alla percentuale del 4% (comprensivo di iva
e cpa) su quanto effettivamente accreditato all'ATO dopo l’invio della comunicazione
stragiudiziale del legale e procedendo al recupero giudiziale di seguito;
che tali conferimenti professionali possono avvenire in maniera diretta in quanto di
importo inferiore al limite di cui all'art. 36 co. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
che a seguito di rinuncia dell’Avv. Sabato conferito con del. 29/2018 è indispensabile
procedere alla nomina di un sostituto individuato nell’Avv. Petrillo Carolina;
Considerato altresì che per l’Avv. Petrillo Carolina è indispensabile procedere all’assunzione di
impegno di spesa di € 500,00 al capitolo 10120306 art. 1 del Bilancio di Previsione
armonizzato 2019
Visti

Visti

i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei
Servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del presente provvedimento;
il D. Lgs. 267/2000
Il Regolamento di Contabilità
lo Statuto dell’Ente
il D.Lgs. 50/2016
DELIBERA

Per quanto in premessa indicato che si intende riportato:
- prendere atto della rinuncia pervenuta dall'avv. Sabato in data 7/5/2019, acquisita al protocollo
dell'Ato al num.333 ed affidare conseguentemente all'avv. Petrillo Carolina, dal cui curriculum agli
atti si evince la idonea professionalità, il recupero delle seguenti quote consortili da parte dei
seguenti Comuni:


Aiello del Sabato: anni 2017 e 2018 - € 4.109,92 *2 = € 8.219,84



Ariano irpino - anni 2017 e 2018 - € 23.341,25*2 = € 46.682,50



Airola - anni 2016/17/18 - € 8.374,93*3 = € 25.124,79 € 25.124,79



Luogosano - anno 2018 = € 1.318,28



Manocalzati - anni 2016/17/18 - € 3.334,46*3 = 10003,38



Scampitella - anni 2016/17/18 - € 1395,82*3 = € 5187,46



Venticano - anno 2018 = € 2.636,55

- prevedere una corresponsione della percentuale del 4% (comprensivo di iva e cpa) su quanto
accreditato dopo l’invio della comunicazione stragiudiziale da parte del legale;
- richiedere l’assunzione dell’impegno di spesa di € 500,00 a favore dell’avv. Petrillo Carolina al
capitolo 10120306 art. 1 del Bilancio di Previsione armonizzato 2019.

Il Responsabile in ordine alla regolarità tecnica (art.49 del Tuel/dlgs 267/2000) è di
parere:
FAVOREVOLE ______________________________________________________________
Avellino, lì __________________

Il Direttore Generale
f.to - dott. Carlo Tedeschi

===================================================================
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
Prof. Giovanni Colucci

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

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



impegno 103/2019
capitolo 10120306 art. 1
RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Commissario Straordinario
f-.to - Prof. Giovanni Colucci

Il segretario della seduta

Il Commissario Straordinario

f.to -Dott. Carlo Tedeschi

f.to - prof. Giovanni Colucci

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente processo verbale è stato affisso all’Albo Pretorio il 22.05.2019
e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni successivi fino al 06.06.2019

IL RESPONSABILE DELL’AFFISSIONE
f.to - dott. Carlo Tedeschi

IL SEGRETARIO
f.to - dott. C. Tedeschi

Dichiaro di aver tenuto affisso all’Albo Pretorio il presente processo verbale per il periodo
su indicato.
Avellino ______________

Il Responsabile dell’affissione
Dott. C.Tedeschi

