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AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CALORE IRPINO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n. 4
Processo verbale della seduta del giorno 30 aprile 2020

Oggetto: Recupero stragiudiziale e giudiziale quote consortili non versate da parte degli enti
consorziati - Presa atto rinuncia incarichi avv. Taufer Marinelli Antonella Conferimento incarichi a legali

L’anno duemilaventi il giorno 30 del mese di aprile alle ore 10.30, nel rispetto delle disposizioni
impartite con i DPCM del 26 aprile u.s. e precedenti in tema di distanziamento sociale e telelavoro,
e dunque dalla propria residenza in Mugnano del cardinale, 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 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;

Considerato

che con la deliberazione n° 29 del 20.11.2018 era stata designata quale legale di
fiducia del Commissario straordinario l’avv. Taufer Marinelli Antonella per il
recupero delle quote consortili non versate da diversi comuni all’Ente in
liquidazione;
che con nota del 11 febbraio 2020, acquisita al protocollo dell’ente in data 12
febbraio con il num. 105, l’avv. Taufer Marinelli Antonella ha comunicato la
rinuncia per sopravvenuti impegni familiari, agli incarichi conferitile;
che con la medesima nota l’avv. Taufer Marinelli Antonella ha altresì prodotto sia
l’elenco dei comuni per i quali aveva chiuso positivamente la procedura di recupero
crediti che l’elenco dei comuni ancora morosi;
che è indispensabile procedere con il recupero delle quote consortili non ancora
versate dai comuni risultanti morosi dall’elenco trasmesso dall’avv. Taufer Marinelli
Antonella per consentire allo scrivente di concludere le attività di liquidazione
dell’Ente;

Valutata

l’esigenza di escludere da tale procedura i Comuni che hanno in corso le procedure
relative al dissesto finanziario per i quali si procederà mediante apposite
comunicazioni d’ufficio direttamente ai Commissari liquidatori, nonché quelli per i
quali già sono in corso le procedure di recupero o in taluni casi rapporti diretti con
l’Ente per le modalità di liquidazione; tuttavia per tali casi con la presente ci si
riserva di estendere con successivo atto ai legali gli incarichi di recupero qualora i
Comuni esclusi non adempiano

Ritenuto

improrogabile procedere al recupero in via giudiziale delle quote non versate
mediante la nomina di altri legali in sostituzione dell’avv. Taufer Marinelli
Antonella, designando i seguenti avvocati esterni dai cui curriculum agli atti si
evince sia la adeguata professionalità che la continuità con incarichi loro conferiti in
precedenza:
-

Siniscalchi Alessandro
Tedeschi Enrico
Trotta Candido

che la suddivisione per Comuni dei singoli incarichi e dei relativi importi da
recuperare è riportata nell’Allegato A;
che per tali incarichi, da disciplinare con apposita convenzione, è possibile prevedere
i seguenti compensi:
- acconto omnicomprensivo di € 500,00 a ciascun legale ad avvenuta trasmissione di
copia delle lettere di diffida all’AATO e previa presentazione di fattura elettronica;
- un compenso pari alla percentuale del 4% (comprensivo di iva e cpa) su quanto
accreditato dopo l’invio della comunicazione stragiudiziale del legale;
Atteso

che l’affidamento dell’attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell’ente,
quando si esaurisce in un’isolata prestazione di difesa in giudizio, è escluso
dall’applicazione del nuovo codice dei contratti, ai sensi dell’art. 17, co. 1, lettera d),
del D. Lgs. 50/2016;
che l’art. 17 co. 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 è stato introdotto un nuovo corpo
normativo in materia di incarichi agli avvocati da parte della Pubblica
Amministrazione, che prevede che le disposizioni di tale norma non si applicano ai
procedimenti giudiziari

Considerato

che le spese per il compenso dell’incarico stragiudiziale per gli anni 2016-2017 e
2018 per le spese vive e l’eventuale compenso per le procedure giudiziarie riferite a
tutti gli anni, qualora i comuni non dovessero ottemperare alle disposizioni del
decreto ingiuntivo (da liquidare espressamente sulla base delle modalità esplicitate in
convenzione) sono fissate in via presuntiva in € 40.000,00 da imputare al capitolo
10120306 art. 1 del Bilancio di Previsione armonizzato 2018 sul quale richiedere
l’assunzione del relativo impegno di spesa;

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;

Visti

il D.Lgs. 267/2000
Il Regolamento di Contabilità

lo Statuto dell’Ente
il D.Lgs. 50/2016
Visti altresì il DPCM del 11 marzo 2020 e la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, che raccomandano venga attuato il massimo utilizzo delle modalità di
telelavoro o smart working;
le raccomandazioni espresse dal coordinatore del team di esperti della Presidenza del
Consiglio,dott. Colao, sulla obbligatorietà, ancora nella fase 2, dello smart working
al fine di limitare al massimo possibile il numero di persone sui posti di lavoro ed il
rischio conseguente di contatti che possano favorire il diffondersi dell’epidemia;
il DPCM 26/4/2020, recante disposizioni attuative del d.l.23/2/2020 num. 6 ad
oggetto il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica, che all’art. 3
c.1. lett b fa espressa raccomandazione alle persone anziane di evitare di uscire dalla
propria abitazione fuori dei casi di stretta necessità;
Richiamate

infine le disposizioni impartite in data 16 marzo 2020, protocollo 162/2020 e
protocollo 163, con cui ha disposto la chiusura degli uffici dell’A.T.O. Calore irpino
e conseguentemente il telelavoro o smart working al personale in servizio, dott. Carlo
Tedeschi, ing. Arcangelo Passaro e dott. Carmine Mascolo
DELIBERA

Per quanto in premessa indicato che si intende riportato:
- prendere atto della situazione relativa alle quote consortili pregresse che i Comuni
consorziati devono liquidare all’Autorità di Ambito Calore Irpino alla data del 30.11.2018,
come da allegato A;
- nominare i seguenti legali per procedere all’esecuzione dell’incarico giudiziale per il
recupero delle quote consortili non versate degli anni 2016-2017-2018 da parte di alcuni
Comuni consorziati con la ripartizione di cui all’Allegato A:
-

Siniscalchi Alessandro
Tedeschi Enrico
Trotta Candido

- i suddetti avvocati inizieranno l’attività solo dopo la firma di apposita convenzione
disciplinante ogni aspetto del rapporto;
- prevedere i seguenti compensi:


acconto omnicomprensivo di € 500,00 per anticipazione spese a ciascun legale da
liquidare entro 15 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, previa presentazione
di fattura elettronica;



una corresponsione della percentuale dello 4% (comprensivo di iva e cpa) su quanto
accreditato dopo l’invio della comunicazione stragiudiziale del legale;



che le spese per il compenso dell’incarico stragiudiziale per gli anni oggetto degli
incarichi, le spese vive e l’eventuale compenso per le procedure giudiziarie riferite a
tali anni, qualora i Comuni non dovessero ottemperare alle disposizioni del decreto

ingiuntivo (da liquidare espressamente sulla base delle modalità esplicitate in
convenzione) sono fissate in via presuntiva in €4000


-

l’importo suindicato viene imputato al capitolo 10120306 art.1 del redigendo
Bilancio di Previsione 2020 richiedendo con la presente l’assunzione del relativo
impegno di spesa.

dare atto, come precisato in premessa, che il presente atto è stato predisposto, sottoscritto,
protocollato e pubblicato, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate, dal Commissario
straordinario e dai collaboratori in premessa citati.

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

Avellino 30 aprile 2020

Il responsabile
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 30.04.2020

Il responsabile del
Servizio Economico-Finanziario
F.to prof. Giovanni Colucci

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

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

impegno 10120306

-

capitolo 10120306 art.1

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to prof. Giovanni Colucci

Il segretario della seduta
F.to dott. Carlo Tedeschi

Il Commissario Straordinario
F.to prof. Giovanni Colucci

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente processo verbale è stato affisso all’Albo Pretorio il 25/05/2020
e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni successivi fino al 09/06/2020

IL RESPONSABILE DELL’AFFISSIONE
F.to dott. Carlo Tedeschi

IL SEGRETARIO
______________________

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

Avellino 30 aprile 2020

Il Responsabile dell’affissione
dott. Carlo Tedeschi
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