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AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CALORE IRPINO
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n. 22
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 per il supporto alla
progettazione definitiva ed alla direzione dei lavori per l’intervento denominato:
Progetto di ottimizzazione del sollevamento della centrale di cassano irpino
finalizzato al risparmio energetico.

L’anno duemiladiciotto il giorno 21 del mese di settembre alle ore 11.00 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
la Giunta Regionale con Delibera del 13.12.2016, n. 732 ha programmato nell’area
“Ambiente” – ambito di intervento “Gestione risorse idriche”, interventi che
consentiranno il superamento delle procedure di infrazione Comunitarie per
l’importo complessivo di € 203.642.390,97 con le risorse assegnate dal “Patto” al
suddetto ambito d’intervento;
la Stessa Giunta, con Delibera del 9 maggio 2017, n. 252 ha ritenuto di destinare la
restante quota residuale delle risorse dell’ambito “Gestione risorse idriche” ad
interventi atti al superamento delle criticità potabili presenti sul territorio e più in
particolare all’intervento denominato “PROGETTO DI OTTIMIZZAZIONE DEL
SOLLEVAMENTO DELLA CENTRALE DI CASSANO IRPINO FINALIZZATO AL
RISPARMIO ENERGETICO.” per l’importo di € 6.259.327,00a gravare sul capitolo
di spesa 2926, correlato al capitolo di entrata 1460, attribuito alla competenza
gestionale della UOD 50.06.08.00 “Tutela delle acque”;

La stessa Delibera ha iscritto, ai sensi dell'art. 4, co. 2 lett. a), della Legge
Regionale del 20 gennaio 2017, n. 4, la somma complessiva di € 6.259.327,00, di
cui € 1.259.327,00 nell’esercizio finanziario 2017, € 3.000.000,00 nell’esercizio
finanziario 2018 ed 2.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2019, nel bilancio di
previsione finanziario 2017-2019, nel documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 e nel bilancio gestionale
2017-2019, come riportato nell’allegato 2 alla delibera, che costituisce parte
integrante e sostanziale del provvedimento, quale quota parte delle risorse di cui
alla delibera CIPE 26/2016 stanziate per l’obiettivo strategico “Piano della
Depurazione e servizio idrico integrato;
Con nota del 09/01/2018, acquisita al prot. 224 in data 09/01/2018, Alto Calore
Servizi S.p.A., con la quale il Gestore, considerata la complessità e l’estensione, in
termini gestionali, dell’intervento, richiedeva una terna di nominati da ricercarsi tra i
funzionari tecnici in servizio presso l’ente D’Ambito “Calore Irpino”, al fine di
individuare tra essi un tecnico a cui assegnare il ruolo di progettista e direttore dei
lavori in oggetto;
Con nota del 12/01/2018 prot. 316, questo Ente D’Ambito provvedeva alla
trasmissione di 3 nominativi cui è seguita la selezione, da parte di Alto Calore
Servizi s.p.a., con Deliberazione del CDA del 19/02/2018;
Con nota di Alto Calore Servizi spa n. 7639 del 28/05/2018, agli atti di questa AATO
al prot. 3564 del 28/05/2018, veniva comunicata l’individuazione del progettista e
direttore dei lavori nell’Ing. Vincenzo PELLECCHIA, in servizio presso questo Ente,
richiedendo altresì l’attivazione delle procedure idonee a disciplinare l’incarico in
oggetto;
Con Nota 4284 del 04/07/2018 Ing. Pellecchia chiedeva formale autorizzazione
all’espletamento dell’incarico nelle forme e modalità previste dalla normativa vigente
e dal “REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER FUNZIONI
TECNICHE E L’INNOVAZIONE”, ai sensi dell’Art. 113 comma 2 e seguenti del
D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 di questo Ente;
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;
che in data 03/08/2018 prot. 4927, questo Ente autorizzava allo svolgimento
dell’incarico l’ing. Vincenzo Pellecchia, con l’obbligo che tale attività avvenga fuori
dall’orario d’ufficio.

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° 5056 il 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 il dipendente;
3. Allegare copia del citato Accordo Quadro alla 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
_____________________

