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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° jR~DEL 2.b.o«. !lO.13

OGGETTO: Costituzione in giudizio in opposizione alla Delibera Commissariale dell' ATO
n.30 del 22 luglio 2013, avente ad oggetto: "Mutui contratti dai Comuni dell'A TO 3 per la
realizzazione di infrastrutture del S.I.I. affidate in concessione d'uso a Gori Spa
Procedure rimborso rate ammortamento".

L'anno duemila tredici addì y ~.r:;:,'del mese di,.J..tJ1.U:::')\.Q-alle ore ':SI 00, nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO - k
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO X -
ASSESSORE AVINO PASQUALE .•. Y
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE - v
ASSESSORE LA MURA AMATO ,.le -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO X -
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE 'y:
ASSESSORE GRAZIANO CIRO k -'

Assume la Presidenza l'Ing. Claudio Alfano nella sua qualità di Vice Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Brigida Tedesco, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta,
invitando i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n°
267 del 18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relati va all' argomento segnato in oggetto corredata
dai pareri di cui all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2ooo;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

I. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione ali' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'artl33 del D.Lgvo
medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente del Settore Il° Responsabile del Servizio AA.FF., nella persona del Dott. Eugenio
Piscino, per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.26712000.
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Settore Affari Finanziari
e-mai 7: finanziario@comune.pompei.na.it ~081-8576228 ~ 081-8576260

Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 - Pompei (Na)

ALLA GIUNTA COMUNALE
SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Costituzione in giudizio in opposizione alla Delibera Commissariale
dell'ATO n. 30 del 22 luglio 2013, avente ad oggetto: "Mutui contratti dai
Comuni dell'ATO 3 per la realizzazione di infrastrutture del S.1.1.affidate in
concessione d'uso a Gori Spa - Procedure rimborso rate ammortamento".

PREMESSO che:
- Il Comune di Pompei negli anni passati ha contratto numerosi mutui con

la Cassa DD.PP. per la realizzazione di opere idriche e fognarie,
successivamente affidate in concessione d'uso alla soc. Gori Spa (dal
01/01/2004);

- Il passaggio del servizio idrico integrato alla soc. Gori Spa è avvenuto con
appositi atti e convenzioni, curati per competenza dall'Ufficio Tecnico
Comunale, e la stessa, attualmente, gestisce tale servizio;

- L'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, in sintesi ATO3, con sede in Napoli,
ha avviato la procedura per la quantificazione ed il rimborso dei ratei dei
mutui contratti dai Comuni dell'ATO 3, di cui Pompei fa parte, per la
realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato, gestito dalla
predetta soc. Gori Spa, al fine della completa definizione del debito posto
a carico della predetta società;

- Questo Ente, in seguito a vari incontri avuti con i dirigenti dell'ATO ed i
rappresentanti della Gori, nella sede di Napoli, ha prodotto su richiesta
tutta la documentazione tecnica e contabile necessaria a dimostrare che i
mutui contratti sono effettivamente relativi ad opere del servizio idrico

mailto:finanziario@comune.pompei.na.it


gestito dalla Gori Spa, per le quali la stessa deve rimborsare la spesa, che
dal 0110112004, il Comune sta sostenendo per il pagamento, in favore
della Cassa DD.PP., delle rate di ammortamento scadenti il 30 giugno ed
il 31 dicembre di ciascun anno, ammontanti a diverse centinaia di
migliaia di euro;
Con apposito verbale, redatto nell'ultima riunione del 11/03/2013,
assunto al protocollo dell'Ente al n. 26930 in data 11/09/2013,
debitamente sottoscritto dalle parti, l'ATO3 ha approvato la chiusura del
procedimento istruttorio con l'ammissione al rimborso di tutti i mutui
indicati nell'allegato elenco, ritenendo quindi lo stesso soddisfacenti tutti
i documenti e gli atti prodotti, ad integrazione della documentazione già
in possesso, determinando così una quota pari ad € 95.895,84 per ciascun
anno;
In data 28/07/2013, con prot. n. 23477, l'Ente d'Ambito Sarnese
Vesuviano comunicava l'avvenuta pubblicazione della delibera n. 30,
datata 22/07/2013, di approvazione delle procedure di rimborso delle
rate di ammortamento, riportante per ciascun Comune il riepilogo delle
quote ammesse a rimborso;
Dalla lettura della predetta delibera, l'importo assegnato al Comune di
Pompei risulta pari ad € 57.350,00 per ciascun anno, contrariamente a
quanto verbalizzato ed approvato in data 11/03/2013 per l'importo di €
95.895,84 per ciascun anno;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza che l'Ente si costituisca formalmente
in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, contro
l'operato dell'Ente d'Ambito Vesuviano Sarnese, ovvero di impugnare la
delibera commissariale n. 30 del 22/07/2013, che attribuisce, impropriamente,
al Comune di Pompei una quota a rimborso ben diversa, senza alcun motivo
esposto, da quella approvata e sottoscritta dai rispettivi enti interessati;

LETTO il verbale del 11103/2013 e la successiva Delibera Commissariale;

DATO ATTO che la relativa documentazione è agli atti del settore contabile
dell'Ente;

VISTE le disposizioni dello Statuto vigente, che disciplina le modalità di
costituzione e di rappresentanza legale dell'Ente in giudizio;

----------- ---



VISTE le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000;

SI PROPONE

Per le motivazioni di cui sopra, che qui si intendono ripetute e trascritte:
- di costituirsi in giudizio contro la delibera n. 30 del 22/07/2013, avente ad

oggetto: "Mutui contratti dai Comuni dell'ATO 3 per la realizzazione di
infrastrutture del S.1.1. affidate in concessione d'uso a Gori Spa -
Procedure rimborso rate ammortamento";
di conferire l'incarico ad un legale di fiducia, con successiva determina
dirigenziale del dirigente del II Settore Affari Finanziari, la cui spesa
presunta ammonterà ad € 1500,00 oltre Iva e Cassa;
di dare alla delibera l'immediata eseguibilità.

Pompei, 26 settembre 2013

IL DIRIGEN EL SETTORE
AFFAT\T/h-h/..J'rANZIARI
(dr. Eu i PISCINO)



Via del Grande Archivio
Angolo P.lla G. Fortunato.10
80138 Napoli

Tel. 081.5800808
Fax 081.4202794
www·ato3campania·it

•••••
i:NTE d''!\MBITO

'è,ARNESE VESUVIANO

/I Commissario Straordinario
ex Decreto Presidente Giunta Regione Campania 21 gennaio 2013, n.14

Delibera n. 30 del 22 luglio 2013

OGGETTO: MUTUICONTRATTIDAICOMUNIDELL'ATO 3 PERLAREALIZZAZIONEDI INFRASTRUTTUREDELS.I.I.
AFFIDATEINCONCESSIONED'USOAGORISPA.
Procedure rimborso rate ammortamento.
ApPROVAZIONE.

PREMESSO:

• che con delibera di Giunta 27 dicembre 2012, n. 813, la Regione Campania - nelle more
dell'lndividuazione del nuovo Soggetto cui assegnare le competenze attribuite dal D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alle Autorità d'Ambito istituite con legge regionale n. 14/1997 e
soppresse ai sensi dell'art. 2, comma 186-bis legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto
dall'art. 1, comma l-quinquies legge 26 marzo 2010, n. 42 - ha stabilito di affidare a
Commissari Straordinari, individuati nei Presldentì del Consiglio di Amministrazione in carica,
l'ordinaria amministrazione e le procedure di liquidazione di ciascuna delle predette Autorità
d'Ambito;

• che, in particolare, con decreto presidenziale 21 gennaio 2013, n. 14 Il SenoAw. Carlo Sarre è
stato nominato Commissario Straordinario per il Consorzio obbligatoriO denominato "ENTE
D'AMBITOSARNESEVESUVIANO"istituito con legge regionale n. 14/1997 neII'Ambito Territoriale
Ottimale n. 3 della Regione Campania e definitivamente soppresso dal 31 dicembre 2012;

• che, al sensi di tale decreto, l'incarico decorre a far data dal I" gennaio 2013 e termina all'atto
dell'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali da individuarsl con la legge regionale di
riordino del settore, in corso di definizione, e comunque entro sei mesi dal 21/1/2013 data di
adozione del decreto presidenziale medesimo;

• che con verbale in data 25/1/2013 il senoaw. Carlo Sarro, Presidente del CdA del soppresso
Ente d'Ambito alla data del 31/12/2012, si è insediato nella carica di Commissario
Straordinario;

• che la legge regionale 6 maggio 2013, n. 6, all'art. 1, comma 137 ha disposto che "I Commissari
nominati per lo liquidazione delle autorità d'ambito, ..., esercitano sino al definitivo
conferimento disposto dalla normativa regionale, per un periodo non superiore a sei mesi, le
funzioni di cui all'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006";

CONSIDERATO:

• che ai sensi del D.M. 10agosto 1996 (metodo normalizzato) i ratei dei mutui in essere, al netto
di eventuali finanziamenti pubblici, contratti dai Comuni del\' ATO 3 per la realizzazione di
infrastrutture del Servizio Idrico Integrato comprese nella ricognizione d'ambito - in quanto tali
trasferite in concessione d'uso al Gestore unico dell'ATO 3 ai sensi della convenzione di
gestione in data 30/9/2002 e relativo disciplinare - sono da considerare a carico della tariffa
d'ambito e, pertanto, devono essere rimborsate agli Enti che hanno proweduto alla
realizzazione delle infrastrutture medesime;

• che con delibera 9 settembre 2002, n. 19, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente d'Ambito ha
definito i criteri per il rimborso ai Comuni interessati, da parte del Gestore, delle somme già
corrisposte per il pagamento delle predette rate di ammortamento, a decorrere dalla data di
trasferimento dell'opera in concessione d'uso al Gestore medesimo;

CITT~' DI POMPEI
Prato 28323 d.l 23-09-2013
ARRIVO

i I illlllllili ~I~IIIIIIIIIII~
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~ARNESEVESUVIANO

/I Commissario Straordinario
ex Decreto Presidente Giunta Regione Campania 21 gennaio 2013, n.14

• che all'esito di una prima fase istruttoria, limitata a quei Comuni nel cui Servizio Idrico
Integrato il Gestore era gradualmente subentrato, GORI Spa è stata autorizzata a rimborsare
gli importi delle rate da quella data già corrisposte per mutui in essere riconducibili ad
infrastrutture del SII, oggetto di trasferimento in concessione d'uso;

• che con nota n. 76800 del 29/12/2010, GORI Spa ha segnalato l'esigenza di riesaminare in
autotutela i prowedimenti già adottati nel predetto contesto, per aver rilevato, in particolare,
che mutui ammessi a rimborso non erano riconducibili ad opere del Servizio Idrico Integrato;

• che, pertanto, l'Ente d'Ambito ha awiato - in contraddittorio con il Gestore e ciascuno del
Comuni interessati - una complessa attività istruttoria all'esito della quale è stato aggiornato il
quadro complessivo delle Infrastrutture del SII dell'ATO 3, realizzate mediante finanziamenti
derivanti da mutui, così come riportato nell'elaborato "INFRASTRUTTUREDELSII TRASFERITEIN
CONCESSIONED'USOA GORI SPA REALIZZATECONFINANZIAMENTIDERIVANTIDA MUTUIcONTRAm DAI
COMUNIDELL'ATO 3" che indica, per ciascun Comune, I mutui ed i relativi Importi afferenti ad
infrastrutture del SII, con la indicazione della data di trasferimento dell'opera, da intendere
come momento di decorrenza dell'obbligo di rimborso (TABEllA 1), unitamente all'importo
complessivo delle corrispondenti rate di ammortamento (TABelLA2);

• che, all'esito di tale istruttoria, l'Ente d'Ambito ha adottato, sempre per ciascun Comune
interessato, i prowedlmenti riportati nella richiamata Tabella 2, aventi ad oggetto - ad
integrazione e/o rettifica degli analoghi prowedimenti a quella data già emanati -
l'approvazione dell'elenco degli interventi finanziati con mutui riconducibili, anche
parzialmente, al Servizio idrico Integrato deII'ATO 3 e la contestuale autorizzazione a GORI Spa
al rimborso dei ratei già corrisposti alle date ivi indicate, come rendicontati da ogni Comune,
demandando nel contempo a successivo prowedlmento l'autorizzazione al rimborso dei
restanti ratei, previa documentata rendicontazione da parte dell'Ente competente;

CONSIDERATO,tuttavia, che una volta accertata, da parte dell'Ente d'Ambito, la riconducibilità al
Servizio Idrico Integrato di ogni singola opera realizzata dai Comuni con il ricorso
all'indebita mento, il rimborso dei singoli ratei di mutuo da parte del Gestore non necessita di
alcuna autorizzazione ulteriore, posto che, In tal caso, il diritto al rimborso vantato dal Comuni,
attiene ai rapporti patrimoniali intercorrenti tra questi ed il Gestore, rispetto ai quali l'Ente
d'Ambito è totalmente estraneo;
RITENUTOnecessario, pertanto, approvare l'elenco delle infrastrutture del S.1.1. trasferite in
concessione d'uso al Gestore e realizzate con mutui contratti dai Comuni dell' ATo n. 3, così come
elaborato dalla Direzione Pianificazione di Questa Struttura Commissariale, in modo da consentire
ai Comuni interessati di richiedere direttamente al Gestore il rimborso dei relativi ratei di muto,
senza dover ottenere la preventiva autorizzazione di Questo Commissariato, anche al fine di
realizzare gli obiettivi di economia e semplificazione procedimentale ai quali l'azione
amministrativa deve essere improntata;
RITENUTO- in ragione di quanto precede e fermi i poteri di verifica e controllo in titolarità di
Questo Commissariato esercitabili in qualsiasi momento e, in particolare, all'atto della verifica
della riconducibilità alla tariffa del 5.1.1. dei costi sostenuti da Gestore - di dover demandare alla
responsabilità del Comune e di GORI Spa, per quanto di competenza, tutte le attività
propedeutiche al rimborso delle rate dei mutui in parola, definendo la procedura allo scopo
necessaria;

OC_030 _AutMutuC8ozza 2
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PRESOATTOdelle risultanze della richiamata istruttoria quale risulta dall'elaborato "INFRASTRUTTURE
DELSII TRASFERITEIN CONCESSIONED'USOA GORI SPAREALIZZATECONFINANZIAMENTIDERIVANTIDAMUTUI
CONTRATTIDAI COMUNI DELL'ATO3", oggetto del verbale in data 12/6/2013 di conclusione
dell'istruttoria medesima predisposto dalla competente Direzione dell'Ente ai fini dell'adozione
del presente prowedimento;
VISTI:
- Il D. Lgs.3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. e ii.;
- la L. R. 21 maggio 1997, n. 14;
- la L. R. 6 maggio 2013. N. 6 (art. l, comma 137);
- il D.M. 1° agosto 1996 (metodo normalizzato);
- la deliberazione del CdA dell'Ente d'Ambito 9 settembre 2002, n. 9;
- la delibera de II'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 585/2012/R/ldr

DELIBERA
1. la premessa forma parte integrante del presenté prowedimento;
2. è approvato l'elaborato "INFRASTRUTTUREDELSII TRASFERITEIN CONCESSIONED'USOA GORI SPA

REALIZZATECONFINANZIAMENTIDERIVANTIDAMUTUICONTRATTIDAICOMUNIDELL'ATO3", allegato al
presente provvedimento per formarne parte integrante, costituito dalle seguenti tabelle:
- TABELLAN.l-INTERVENTI DELSII DELL'ATO 3 DISTINTIPERCOMUNI-MUTUIEDIMPORTIRELATIVI,che

riporta, per ciascun Comune, i mutui ed i relativi importi afferenti ad infrastrutture del SII,
compresa la data di trasferimento dell'opera che va intesa come decorrenza per
l'individuazione dei ratei oggetto di rimborso;

- TABELLAN. 2 - RATEIAMMORTAMENTIMUTUI- ELENCOCOMPLESSIVODISTINTOPERCOMUNI,che
riporta, parimenti per ciascun Comune, l'Importo complessivo delle corrispondenti rate di
ammortamento;

3. GORISpa è autorizzata a rimborsare i ratei dei"mutui - oltre IVA, se dovuta, e con l'esclusione
del rimborso anticipato del capitale - quali risultano dall'elaborato approvato al precedente
articolo 2, a fronte di documentata e corretta rendicontazione dell'avvenuto pagamento di
ciascuna rata da parte del Comune interessato, ferma restando l'esigenza di garantire
l'equilibrio economico/finanziario degli esercizi sui quali produce effetti il rimborso dei ratei
relativi al periodo 2006+2012, in quanto solo oggi accertati e, pertanto, non considerati nei
costi operativi afferenti all'esercizio di riferimento;

4. con analogo prowedimento sarà approvato l'esito delle istruttorie tuttora in corso, quali
risultano indicate nell'elaborato approvato al precedente articolo 2;

5. di riservarsi, in ogni caso, la possibilità di verificare, in sede di riesame e mediante avvio di
eventuale nuovo procedimento con relativa istruttoria, che i prowedimenti già adottati sul
punto siano coerenti con le disposizioni normative in materia che dovessero pervenire
dall' Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;

6. di dare atto che il presente prowedimento non comporta impegno di spesa.

Il presente prowedimento sarà pubblicato all'albo pretorio e nell'archivio on line dell'Ente e
trasmesso a ciascuno dei Comuni interessati.

Il Commissario Straordinario
Ono Avv. CarI!} Sarro
_.,.- :i;;•...._~ .......•..~.~) . .....a..." ....__.. ..:'..:..
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SARNESE VESUVIANO

*****

OGGETIO: MUTUI CONTRATTI DAI COMUNI DELL'ATO 3 PER LA REALIZZAZIONEDI INFRASTRUTTUREDEL S.1.1.
AFFIDATEIN CONCESSIONED'USO A GORI SPA.
Procedure rimborso rate ammortamento.
ApPROVAZIONE.

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

ai sensi dell'art. 49 del T.U. degli Enti locali D.lgs. 267/2000

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente prowedimento.

Napo/l, _

Il Dirigenteon?1~ Fienga)

4
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Gestione Commissariale
ex Decreto Presidente Regione Campania 21 gennaio 2013, n. 14

Napoli, 25 luglio 2013

CITT~' 01 POMPi I
Prot. 23477 d.l 29-87-2813
~~~I\lO
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Si". Sil'ldad/Commissari Straordinari
ComunlATO 3
Loro sedi

GORISpa
Via Trentola, 211
Ercolaoo (NA)

OGGETIO: MUTUI CONTRATTI DAI COMUNI Dm' ATO 3 PER LA REALIZZAZIONE 01 INFRA.STRUTTuqeDel S.I.I. AFFIDATE IN

CONCESSIONE D'USO A GORI SPA.
Deliberazione Commissariale n. 30/Z013 • Procedure rImborsorate ammortamento mutui
çpmunlcazlon, dI avvenuta pubbllcazlon"

Si comunica l'awenuta pubblicazione all'Albo Pretorlo 00 Hne dell'Ente d'Ambito la
deliberazione 22 luglio 2013, n. 30 di approvazione delle procedure di rimborso dei mutui contratti
dal Comuni per la realizzazione di opere del servizio idrico Integrato affidate in concessione d'uso a
GORI Spa, Gestore unico dell'AT03, unitamente alla Tabella n. 2 ivi richiamata, riportante, per
ciascun Comune, il riepilogo delle rate di ammortamento di competenza.

la Tabella n. 1 - riportante, per ciascun Comune Interessato, Il dettaglio delle stesse rate
riferite alle sinlole opere - è invece disponibile In visIone presso gli Uffici dell'Ente, per le difficoltà
di pubblicazione derivanti dalla notevole mole dei dati ivi riportati.

" Dirigentelinglf,Z Fienga)

1
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Settore Affari Finanziari - Servizio Risorse Economiche
E-mai 7: finanziario@çomune.pompej.na.it :-.,.••.(+39) 0818576228 .àfax 0818576260

Piazza Bartolo Longo, 36 80045 - Pompei (Na)

CITTA' 01 POMPEI
Prot 26425 del 09-09-2013
lI-,TERrW

AI Sindaco
Aw. Claudio D'Alessio

illl!I!~111~"llImI~II
e.p.c. Ai Dirigenti degli Uffici

Tecnici Comunali

u All'Assessore alle finanze

u All'Assessore ai lavori pubblici

Oggetto: Rimborso Mutui contratti dal Comune di Pompei con la Cassa 00. PP. per la
realizzazione di opere del servizio idrico integrato in gestione alla soc. GORI S.p.A.

In riferimento alla nota pervenuta all'Ente in data 29/07/2013, prot. n. 23477, e facendo
seguito alla odierna interfocuzione telefonica con l'ing. Carmine Fienga, in qualità di
dirigente della Gestione Commissariale dell'Ente d'Ambito Samese Vesuviano, in merito
alla definizione delle procedure di cui all'oggetto, si chiede alla S.V., se lo ritenete
opportuno, convocare ad horas, visti i tempi molto ristretti, un'apposita riunione con i
competenti dirigenti degli uffici tecnici comunali.

Si rappresenta, nell'interesse dell'Ente, che al momento è a rischio il rimborso di somme
molto rilevanti da parte della GORI, per centinaia di migliaia di euro, a causa della
mancata presentazione di atti e dichiarazioni, più volte richiesti, esclusivamente di natura
tecnica.

Il Dirigente d
Dott.

zio Finanziario
io Piscino

Pompei, 05/09/2013
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ENTE d'AMBITO

SARNESE VESUVIANO

Via del Grande Archivio
Angolo P,tta G, Fortunato, 10
80138 Napoli

Gestione Commissariale
ex decreto Presidente Regione Campania 21 febbrai

Tel,0815800808
Fax 0814202794
www ato3campania,it

CITTA' DI POMPEI
Prato 26930 del 11-09-2013
ARRIVO

UlllllllllllIlllumVERBALE DI RIUNIONE
(11 marzo 2013)

tra l'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, il Comune di Pompei e la GORISpA, indetta con nota
dell'Ente d'Ambito prot. 13602 del 05/09/2011 avente ad oggetto: "Rimborso ratei dei mutui
contratti dal Comune di Pompei con lo Cassa DD. PP."
L'undici marzo duemilatredici, alle ore 11,00 presso la sede dell'Ente d'Ambito SarneseVesuviano,
in Napoli, allavia del Grande Archivio, angolo p.ta G. Fortunato n. 10, sono presenti:
• per l'Ente d'Ambito SarneseVesuviano, il dotto Giovanni Marcello
• per il Comune di Pompei: Rag.Leondina DonnaRumma, Funzionario contabile
• per GORISpa: ing. Fabrizio Chiocchio.

Presiede la riunione il dr. Giovanni Marcello e svolge le funzioni di segretario l'ing. Fabrizio
Chiocchio.
La riunione è stata convocata in proseguimento di quella tenuta il 14/12/2012 al fine completare
l'istruttoria tesa a verificare se i mutui contratti sono relativi ad opere del Servizio Idrico Integrato.
In particolare, dall'esame della ulteriore documentazione consegnata dal Comune ed all'esito dei
connessisopralluoghi effettuati dal Gestore emerge il seguente quadro riepilogativo.
1. poso 3101740/00 - Rete idrica interna: il mutuo è stato già ammesso a rimborso nella

riunione del 30/11/2012 per /'importo complessivo di € 51.645,68 dando luogo ad una rata
annuale pari ad € 4.346,90;

2. poso 3106896/00 - Lavori di completamento rete fognaria VI lotto: il mutuo è stato già
ammesso a rimborso nella riunione del 14/12/2012 per /'importo complessivamente erogato
di € 43,898,84 dando luogo ad una rata annuale pari ad € 2.191,04;

3. poso 3142214/00 - Lavori di completamento rete fognaria VII lotto: il mutuo è stato già
ammesso a rimborso nella riunione del 14/12/2012 per /'importo complessivamente erogato
di € 60.724,72 dando luogo ad una rata annuale pari ad € 3.381,88.

4. poso3144449/00: tenuto conto della documentazione integrativa prodotta dal Comune (atto
unico di collaudo in data 11/11/1981 ed elaborati relativi alla perizia di variante connesso) il
mutuo per "Revisione prezzi" viene ammesso a rimborso limitatamente alla quota parte
(80%) riconducibile alla pubblica fognatura comunale e, cioè, per l'importo complessivamente
erogato di € 12.514,50 dando luogo ad una rata annuale pari ad € 762.43;

, (5.) poso3151749/00 - Rete idrica opere esterne: il mutuo è riferito al serbatoio idrico di via
Civita Giuliana, di cui formano parte integrante e funzionale gli interventi realizzati con le
risorse derivati dai mutui poso 3205423/00, poso 4014568/00 epos. 4104908/00 di cui ai
successivi punti 7, 9 e 12. AI riguardo GORI Spo precisa che, allo stato, di tale complesso di
opere sono in esercizio solo quelle relative ai punti 7 e 9, essendo in corso verifiche per
individuare gli interventi necessari per lo corretta utilizzazione anche del serbatoio
nell'ambito del 511dell'ATO 3. In conseguenza, lo richiesta di dismissione del serbatoio è da
ritenere sospesa. Il Comune precisa che una volta ultimato, l'intero complesso di opere
(serbatoio + opere connesse) fu messo in esercizio prima del trasferimento in concessione
d'uso a GORI Spa. GORI Spa fa rilevare che al momento del subentro il serbatoio non era in
esercizio. Tenuto conto di quanto precede, nulla asta all'ammissione a rimborso del mutuo
per l'importo complessivamente erogato di € 232.405,60 dando luogo ad una rata annuale
pari ad € 14.158,96;

6. pos. 3159118/00 - Lavori di completamento rete fognaria VI lotto: il mutuo è stato già
ammesso a rimborso nella riunione del 14/12/2012 per /'importo complessivamente erogato
di € 30,128,33 dando luogo ad una rata annuale pari ad € 1835,52;

,
)
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- Gestione Commissariale
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•••S (f;) pos, 3205423/00 - Opera di presa Idrica: per le stessemotivazioni enunciate per l'ammissione
a rlmbarso del mutuo pas. 3151749/00 (cfr, punto 5) Il mutuo viene ammesso a rimborso per
l'Importo complessivamente erogato di € 253.063,88. dando luogo ad una rata annuale pari
ad e 16.615,62;

8. poso 4014446/00 -lavori di completamento della rete fognarla del centro urbano VIII lotto: 1/
mutuo è stato già ammesso a rimborso nella riunione del 30/112012 per /'importo
complessivamente erogato di € 18.952,40 dando luogo ad uno rata annuale pari ad €

(!) 1.422,94;
~Vposo 4014568/00 - Acquedotto suppletivo: per le stesse motivazioni enunciate per

l'ammissione a rimborso del mutuo poso3151749/00 (cfr. punto 5) il mutuo viene ammesso a
rimborso per flmporto complessivamente erogato di € 36.808,57 dando luogo ad una rata
annuale pari ad € 2.71.7,1.9;

10. poso 4018322/00 - lavori di costruzione opere di rete fognaria in via Plinio e viale Mazzinl
(fornitura di elettropompe): 1/ mutuo è stato già ammesso a rimborso per /'importo
complessivamente erogato di € 496.509,97 dando luogo ad una rata annuale pari ad €
13.026,07;

11.. poso 4052600/00 - Rete idrica in via Crapolla: il mutuo è stato già ammesso a rimborso nella
riunione del 30/11./2012 per l'importo complessivo di € 20.658,28 dando luogo ad una ratanannuale pari ad e541.,98;

Q3,/ poso 4104908/00 - Completamento opere esterne: per le stesse motivazioni enunciate per
l'ammissione a rimborso del mutuo poso3151.749/00 (cfr. punto 5) il mutuo viene ammesso a
rimborso per t'importo complessivamente erogato di € 129.114,22 dando luogo ad una rata
annuale pari ad € 4.874,26;

13. poso 4143904/00 - Rete fognaria in Traversa Carbone: il mutuo è stato già ammesso a
rimborso nella riunione del 14/12/2012 per /'importo complessivamente erogato di €
74.899,93 dando luogo ad una rata annuale pari ad € 6.330,23;

14. poso 4145415/00: Rete fognaria in via Fuce!: il mutuo è stato già ammesso a rimborso nella
riunione del 14/12/2012 per /'importo complessivamente erogato di € 149.509,54 dando
luogo ad una rata annuale pari ad € 12.635,96;

15. poso 4295180/00: Sono stati rilevati interventi relativi alla realizzazione di opere per lo
smaltimento di acque meteoriche per una percentuale complessiva pari al 60,53% (cfr.011. 1).
Nulla osta, pertanto, all'ammissione a rimborso del mutuo per t'importo complessivo di l
11.6.660,94 dando luogo ad una rata annuale pari ad € 11.054,86.

Alla luce di quanto precede, i presenti dichiarano chiuso il procedimento istruttorio di
accertamento del mutui contratti dal Comune di Pompei per la realizzazione di infrastrutture del
Servizio Idrico Integrato delrATO 3, come elencati nel prospetto "Elenco mutui ammessi a
rimborsd' allegato al presente verbale per formarne parte integrante. L'Ente d'Ambito
prowederà in conseguenza all'adozione del prowedimento di formale ammissione a rimborso.
la riunione si conclude alle ore 13,30. letto e confermato.

Napoli, 11 marzo 2013

GORI Spa:

Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano:

/-"/

ing. Fabrizio Chiocchio . .. r./
I ..

rag. leondina Donnarumma t 'iLL:t,,J/\"-,
.. /~ ' ii}

dr. Giovanni Marcellé I~l '. 'f; I. /. ~)

~,_ {"iY 'A. -~t!~' c. ,,·tt·

I
I

Comune di Pompei:

2

http://www.ato3campania.it
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Oggetto: Costituzione in giudizio in opposizione alla Delibera Commissariale
dell' ATO n.30 del 22 luglio 2013, avente ad oggetto: "Mutui contratti dai
Comuni dell' ATO 3 per la realizzazione di infrastrutture del S.I.I. affidate in
concessione d'uso a Gori Spa - Procedure rimborso rate ammortamento".

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l- T.U.E.L.)

SETTORE PROPONENTE: AFFARI FINANZIARI. _

si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

Il DIRIGENTE DEL S AFFARI FINANZIARI
Dott. .IjIu~,"l/lOPISCINO

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1- T.U.E.L.)

SETTORE AFFARI FINANZIARI

Ks"i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico, finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

DE ERVIZIO FINANZIARIO
d ettore Affari Finanziari
ott ugenio PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio 1eA. ~ Intervento:A O) .1)< f).3 Cap. PEG n° A .,z/~
Esercizio finanziario: 2P;\ "2
Prenotazione della spesa n" per € A 5'001 00 -t CMS

~l "tV(
n" per f _Assunzione Impegno di spesa (art. 153comma 5 del T.U.E.L.)

~ attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

D atto estraneo alla copertura finanziaria

IZIO FINANZIARIO
r Affari Finanziari

ISCINO
Lì,

._--_.~._--



Prot. Ii ---+---f--
Della suestesa deliberazione
messo Comunale.

Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

•
Pompei Ii, _

Pompei, li _
Il Dirigente Responsabile del Settore AA.GG. facenti funzioni

Dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
O riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.

Lgvo n. 267/2000,
n comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

Pompei lì, _
VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore AA.GG. facenti funzioni

Dr. Eugenio PISCINO
=========================================

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma (0 D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale
per quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida TedescoPompei lì, _

=============================================
ATTESTATO DI ESECUTIVIT A'

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) O Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta
alcuna richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art.135 - comma 2° - del D. L.gvo
n.267/2oo0);

b) O E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei Il, _
[L SEGRET AR[O GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

=================--========--====--=======================
SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELffiERANTE DELL'ENTE

•Nominativo FIRMA Nominativo

ALFANO Claudio V. Sindaco LA MURA Amato Assessore

AVINO Pasquale Assessore »> LEONE Giuseppe Assessore

TORTORA Giuseppe Assessore

~

GRAZIANO Ciro Assessore

MANOCCHIO Vincenzo Assessore

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:

p.r. Data e Firma p.r, Data e Firma
O Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo
O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

O Presidente del Nucleo di Valutazione--------------- O Presidente del Collegio dei Revisori--------------------
----------------- O Presidente della Struttura per controllo di gestione

================================================
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL 'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

al Dirigente [0 Settore Affari Generali

al Dirigente [(O Settore Affari Finanziari

al Dirigente [[(O Settore AA.DD. e Politiche Sociali

al Dirigente [VOSettore Sicurezza. Polizia Locale

al Dirigente VO Settore Tecnico e P.C.

al Dirigente Vl° Settore Tecnico

al Dirigente VII" Settore Tur.-Cult.-Leg.

elo Responsabile Servizio _

elo Responsabile Servizio _

elo Responsabile Servizio _

elo Responsabile Servizio _

elo Responsabile Servizio _

elo Responsabile Servizio

elo Responsabile Servizio

Pompei,I1 _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG. facenti funzioni
Dr. Eugenio PISCINO

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

-~----~-----


