
   

 

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
 

PROVINCIA DI CASERTA

Data Delibera: 12-02-2020

N°Delibera: 23

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

  

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL CONSORZIO IDRICO TERRA

DI LAVORO PER IL RECUPERO DEI CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA RELATIVI

AL PERIODO 1992/2005, DEGLI INTERESSI E DELLE SPESE DI GIUDIZIO.

 

 

L’anno duemilaventi addì dodici del mese di Febbraio alle ore 10:45 nella SALA ADUNANZE, si è

riunita  la Giunta Comunale in seduta ordinaria :

 

 

N° Cognome e Nome Qualifica P/A

1 PIROZZI ANDREA SINDACO Presente
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2
FERRARA

MARCANTONIO
ASSESSORE Presente

3 MONIELLO VINCENZO ASSESSORE Presente

4 BIONDO VERONICA ASSESSORE Presente

5 PASCARELLA LIDIA ASSESSORE Presente

6 NUZZO GIUSEPPE ASSESSORE Assente

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO.

 

Il Presidente, Rag. ANDREA PIROZZI , dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del

numero legale. Invita gli Assessori a trattare, discutere e definire l’argomento trattato all’ordine del giorno.

2020 / 23

2/8



GIUNTA COMUNALE

 

 

ATTESTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000;

 

Vista la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49,

comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

 

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;

 

Con votazione unanime espressa sulla suddetta proposta;

 

DELIBERA

 

DI APPROVARE LA PROPOSTA DELIBERATIVA IN OGGETTO NEL TESTO CHE SI

ALLEGA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E

SOSTANZIALE;

1.

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs.2.
n. 267/2000:
Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000, che la presenta delibera3.
venga comunicata ai Signori Capi Gruppo Consiliari.
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Oggetto: Approvazione schema di convenzione con il Consorzio idrico Terra di lavoro per il recupero dei

canoni di depurazione e fognatura relativi al periodo 1992/2005, degli interessi e delle spese di giudizio.

IL SINDACO

PREMESSO che:

Ø  con atto di citazione del 03/03/2005 la società Eniacqua Campania S.p.A., rappresentata e difesa

dall’avv. Giovanni Cioffi, citava  il Comune di Santa Maria a Vico dinanzi al Tribunale di Santa Maria

Capua Vetere al fine di ottenere il riconoscimento dei canoni relativi al servizio di depurazione e

fognatura relativi al periodo 1992/03.03.2005;

Ø  il Comune di Santa Maria a Vico si costituiva, in persona del legale rappresentante, rappresentato e

difeso dall’ Avv. Giuseppe Carfora,  eccependo di non essere titolare del servizio di acquedotto, gestito

in nome e per conto del Comune stesso dal Consorzio Idrico Terra di Lavoro e chiedeva ed otteneva di

chiamarlo in causa;

Ø  il Consorzio idrico Terra di lavoro ( C.I.T.L.) restava contumace;

Ø  il Tribunale di Napoli –X sezione – nella persona del dr. Corrado D’Ambrosio, definitamente

pronunciando sulla domanda proposta da Eniacqua Campania S.p.a nei confronti del Comune di Santa

Maria a Vico e del C.I.T.L., con sentenza n. 11619 del 27/10/2011, rigettava la domanda e compensava

le spese stabilendo che il servizio idrico integrato o di acquedotto è gestito dal CITL e dunque il Comune

è esente da ogni obbligo.

Ø  la società  Acqua Campania (già Eniacqua Campania) proponeva impugnazione avverso la sentenza

del Tribunale di Napoli innanzi alla Corte di Appello di Napoli;

Ø  con sentenza n. 3830/2017 del 21/09/2017, la Corte di Appello di Napoli – Sez. III Civile emessa nel

giudizio civile nrg. 5254/12, ribaltando quanto deciso in primo grado con sentenza del Tribunale di

Napoli n. 11619/2011, condannava il Comune al pagamento in favore di Acqua Campania spa della

somma di € 1.698.423,21 per canoni fognatura e depurazione periodo 1992/2000, €  59.891,93 per

canone fognatura periodo 2002-2005 ed € 171.646,00 per canone depurazione periodo 2002-2005 oltre
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interessi dalla data della domanda al soddisfo e  le spese legali pari a complessivi € 44.708,14;

Ø  con  delibera di Giunta Comunale n. 195 del 20.11.2017 veniva autorizzato il Sindaco p.t. a proporre

ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 3830/2017;

Ø  con determina n. 191 del 16/03/18 veniva  conferito incarico legale all’avv. Andrea Abbamonte che

provvedeva alla proposizione del ricorso;

Ø  nel ricorso in cassazione si è costituita la Regione Campania, stante l’intervenuto recesso dalla

convenzione rep. 9569/1998, con la quale  la Regione aveva affidato ad Acqua Campania spa la

riscossione di tutti i crediti e le somme da essa Regione vantati o da vantare, in relazione alla attività ed

ai costi della gestione del servizio di depurazione;

Ø  nel ricorso in cassazione si è costituito anche il Consorzio idrico Terra di lavoro con un controricorso

di replica notificato in data 17.07.2019;

RILEVATO che:

Ø  a seguito di complesse trattative intercorse tra la Regione ed il Comune, il giudizio pendente in

cassazione è stato definito transattivamente e la Regione con decreto n.1 del 09.01.2020 ad oggetto “

Concessione rateizzazione quindicennale del debito del Comune di Santa Maria a Vico (Ce) ai seni

dell’ art. 4 della legge regionale del 07.08.2019 n. 16 e della delibera di Giunta Regionale n. 524 del

29.10.2019 per canoni di fognatura e depurazione ( sentenza n. 3830 del 21.09.2017 della Corte di

appello di Napoli III Sezione civile)” ha rideterminava il debito, al netto dell’ acconto di € 107.301,68

versati in corso di causa, nell’ importo di € 1.247.608,44 escluso IVA, di cui € 973.447,85 per sorta

capitale, € 227.880,00 per interessi pregressi ed € 46.280,45 per interessi di dilazione .

Ø  che sono rimaste a carico del comune le spese di registrazione della sentenza di II grado pari ad €

67.050,39 e le spese legali del giudizio di II grado pari ad 44.708,14  già riconosciute con delibera di

CC. N. 35 del 31.07.2018 e regolarmente pagate.

Ø  che, pertanto, gli oneri complessivamente sostenuti e da sostenere da parte del comune ammontano

ad € 1.466.670,24.

RICHIAMATA  la delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 23.12.2019 ad oggetto “Regione
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Campania  / Comune di Santa Maria a Vico. Definizione transattiva contenzioso RG 8651/2018 pendente

innanzi alla Corte di Cassazione. Riconoscimento debito fuori bilancio.” con la quale questa

Amministrazione:

o   ha preso atto ed approvato la regolazione del debito relativo ai canoni di fognatura e

depurazione periodo 1992/2000 e 2002/03.03.2005 proposto dalla Regione Campania con

nota prot. 749884 del 09.12.2019 ed acquisito al prot. 24345 del 10.12.2019, riconoscendo,

contestualmente, il debito fuori bilancio per un importo complessivo di € 1.247.610.03,

comprensivo di interessi ed al netto dell’ IVA oggetto di recupero,  da pagare in 15 anni e 29

rate semestrali con obbligo di pagamento della prima rata entro trenta giorni dalla notifica del

decreto di rateizzazione in misura pari al 18% della sorta capitale;

o   ha riconosciuto, altresì, il debito fuori bilancio relativo alle spese di registrazione della

sentenza n. 3830/2017 del 21/09/2017 della Corte di Appello di Napoli – Sez. III Civile

emessa nel giudizio civile nrg. 5254/12, pari a complessivi € 67.050,39, dando mandato al

Responsabile dell’ufficio contenzioso per il dovuto pagamento.

o   ha preso atto che il Presidente del Consorzio Idrico Terra di lavoro, con nota prot.14280 del

17.12.2019, acquista al prot. 24988 del 18.12.2019, ha comunicato la disponibilità ad una

regolazione del debito tra Comune e Consorzio attinente i canoni di depurazione e fognatura

che il Consorzio deve ancora versare al Comune relativamente al periodo oggetto del

contenzioso con la Regione.
 

DATO ATTO;

Ø  che con nota prot. 2747 del 05-02.2020 è stato chiesto al Consorzio di impegnarsi  formalmente a

rimborsare all’ente le spese sostenute e da sostenere per il mancato pagamento alla Regione Campania

dei canoni di depurazione relativi al periodo 1992/2005, incassati dal consorzio e non riversati a Questo

Ente;

Ø  che con la medesima nota è stato inviato uno schema di accordo completo di piano di ammortamento;
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Ø  che il Consorzio , avendo verificato di non aver riversato a questo comune i canoni di depurazione e

fognatura incassati nel periodo oggetto di contenzioso,  ha condiviso la proposta del Comune.

VISTO lo schema di accordo e ritenutolo meritevole di approvazione in quanto pienamente rispondente agli

interessi di Questa Amministrazione, che recupera tutti gli oneri pagati e da pagare alla Regione a titolo di

canoni di depurazione e fognatura relativi al periodo 1992 /2005 maggiorati di interessi e spese legali e

giudiziarie per un totale di € 1.466.670,24.

PROPONE

Per quanto in premessa

Di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale,  da

sottoscrivere con il Consorzio idrico Terra di lavoro per il recupero dei canoni di depurazione e fognatura

relativi al periodo 1992/2005, degli interessi  e delle spese di giudizio.

Di autorizzare il Segretario Generale, in qualità di Responsabile dell’ ufficio contenzioso, per la

 sottoscrizione della convenzione e per tutti gli adempimenti conseguenti e successivi necessari a dare

concreta attuazione al presente deliberato.

Di dare mandato al Responsabile del settore finanziario per il controllo sull’esatto e puntuale adempimento

degli obblighi di pagamento assunti dal Consorzio con la sottoscrizione della convenzione e di attivare le

procedure di recupero coattivo nel casi di mancato pagamento così come previsto in convenzione.

Di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 del D.lgs 267/2000.

Santa Maria a Vico lì 12.02.2020                                                    Il Sindaco

                                                                                                     Andrea Pirozzi
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Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL CONSORZIO IDRICO TERRA

DI LAVORO PER IL RECUPERO DEI CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA RELATIVI

AL PERIODO 1992/2005, DEGLI INTERESSI E DELLE SPESE DI GIUDIZIO.  

 

 

 Letto, approvato e sottoscritto.

 

 

Il Presidente Il Segretario

Rag. ANDREA PIROZZI Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO
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