
 

 

Comune di Eboli

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
 
 

N. 33 /G del 19/02/2015 

 

( CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 
 

 

 
Oggetto: LODO ARBITRALE ASIS S.P.A. C/COMUNE DI EBOLI. INDIRIZZI.  

 
 

 

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

 
 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore diciotto, in Eboli, nella 

Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, con l’assistenza del Se-

gretario Comunale dr. Domenico Gelormini procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno del 30/09/2014, con il quale il 
Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato Commissario  per la 
provvisoria amministrazione dell’Ente la  dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30/10/2014, concernente lo scioglimento 
del Consiglio Comunale di Eboli e la nomina della Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario 
Straordinario per la provvisoria gestione dell’ Ente; 
 
 

          IL    COMMISSARIO     STRAORDINARIO 

           (C  O N     I     P O TE R I   S P E T T A N T I 

        A L L A   G I U N T A     C O M U N A L E) 

 

 

PREMESSO: 

- Che con Atto del 05/02/1999, Il Comune di Eboli stipulava atto di convenzione con allegato 
disciplinare, con cui affidava all’A.S.I.S. (allora Azienda Speciale) nelle more della costituzione 
dell’Ente di Ambito Sele n.4, la gestione temporanea della rete idrica e fognaria nonché della 
depurazione dei reflui urbani comunali, con integrale copertura dei costi da parte del Comune 
di Eboli; 
- Che l'art. 27 della medesima Convenzione, prevedeva il deferimento di ogni controversia al 
giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due designati da ciascuna delle 
parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto dai primi due, ovvero, in difetto di accordo, 
dal Presidente del Tribunale di Salerno; 
- Che con domanda di arbitrato e contestuale nomina del proprio arbitro, nella persona del 
dott. Angotti Ermanno, notificata al Comune di Eboli in data 23/05/2014, l’A.S.I.S. S.p.A. come 
sopra rappresentata e difesa, conveniva, ai sensi dell’art. 27 della Convenzione stipulata in 
data 05/02/1999, il Comune di Eboli nella prevista procedura arbitrale e lo invitava a 
procedere alla designazione del proprio arbitro, nelle forme e nei termini di legge; 
- Che il Comune di Eboli, come sopra rappresentato e difeso, con deliberazione della Giunta 
Comunale del 05/06/2014, notificata in data 13/06/2014, nominava proprio arbitro del 
costituendo Collegio Arbitrale il Rag. Cosimo Marmora; 
- Che con atto del 16/07/2014 i predetti arbitri designavano di comune accordo il terzo 
arbitro, con funzioni di Presidente, nella persona dell’avv. Americo Montera; 
- Che verbale del 28/07/2014 si costituiva regolarmente il Collegio Arbitrale, con sede in 
Salerno alla via Generale Armando Diaz n.12, veniva fissata l’udienza del 16/10/2014 per la 
comparizione personale delle parti ai fini conciliativi e/o per la discussione e stabiliva alla data 
del 01/09/2014, del 22/09/2014 e del 01/10/2014 i termini, per il deposito di documenti 
nonché delle memorie difensive e di replica; 
- Che costituitosi regolarmente il Collegio Arbitrale, dall’insieme degli scritti difensivi 
depositati dalle Parti, risultava in sintesi che L’ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI SPA 
chiedeva di accertare e dichiarare il suo diritto di credito nei confronti del Comune di Eboli per 
la somma complessiva maturata al 31.12.2012 di € 4.378,967,57, oltre interessi e 
svalutazione monetaria, mentre il Comune di Eboli, viceversa, contestava il quantum della 
pretesa creditoria e, precisamente, la fatturazione relativa ai lavori degli anni 1999 e 2000 ed 
eccepiva, infine, autonome ragioni di credito maturate dalla P.A. per complessivi € 
2.271569,27 a titolo di  rate di mutuo, non rimborsate dall’ASIS s.p.a., per gli anni 1999-
2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012 nonché a titolo di 
lavoro e consumi idrici non dovuti; 
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CONSIDERATO: 

- che nelle more del giudizio arbitrale, dalla documentazione depositata dalle parti, è emersa la 
sussistenza delle reciproche posizioni di debito / credito e, pertanto l’opportunità di procedere 
bonariamente alla risoluzione della controversia insorta;  
- che l’A.S.I.S. ai fini transattivi, ha manifestato l’intenzione di rinunciare altresì ad ogni 
interesse, legale e moratorio, nonché alla svalutazione monetaria avanzata con la domanda 
introduttiva del procedimento arbitrale sulle somme dovute; 
 
Acquisto il parere del Settore Avvocatura, riportato in allegato; 
 
Acquisito, altresì, il parere del Segretario Generale in ordine alla conformità del presente atto 
alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;  
 
VISTO l’art. 48  del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art.49 , 1 comma , del D.Lgs. 267/2000; 

 

       Con i poteri della Giunta Comunale 
   Tutto ciò premesso 
 

        DELIBERA 

 

di prendere atto che nel giudizio arbitrale in corso tra il Comune di Eboli e la società A.S.I.S. 
Spa sussistono le condizioni per addivenire ad una ipotesi transattiva che definisca la questione 
sollevata; 

 

di dare mandato ai responsabili interessati a porre in essere tutte le azioni ritenute utili ai fini 

della conclusione delle attività del collegio arbitrale che sia vantaggiosa per l’Ente; 

  

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134- com-

ma 4 del D.Lgs n.267/2000 
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In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore f.to Giuseppe Barrella  formula parere di regolarità tecnica 
Favorevole 
data 08/01/2015   
   
Il Responsabile Settore Finanze f.to Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile 
Favorevole 
  
  
data 09/01/2015 

   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole                                           Segretario Generale 

   f.to dr. Domenico Gelormini 
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL  SEGRETARIO GENERALE 

f.to dr.ssa Vincenza Filippi  f.to dr. Domenico Gelormini 

                                

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il __/__/____ 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. 

di pubblicazione_____________  

 

  Il Responsabile del servizio 

  f.to dr.ssa Anna Masci 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno __/__/____ 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, __/__/____ 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 

  f.to dr. Domenico Gelormini 

 

 

 

 

 

 
 
 




