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REGOLAZIONE DEL DEBITO RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA
IDROPOTABILE PROVENIENTE DALL'ACQUEDOTTO CAMPANO
GESTITO DALLA REGIONE CAMPANIA. LIQUIDAZIONE RATA DAL III
TRIMESTRE 2016 AL III TRIMESTRE 2018 IN FAVORE DI ACQUA
CAMPANIA S.P.A. – ESECUZIONE DELIBERA DELLA COMMISSIONE
STRAORDINARIA N. 62 DELL'11/12/2018 ED ATTO AGGIUNTIVO DEL
12/012/2018.



 
Il sottoscritto, nella qualità di Responsabile del Procedimento, essendo state eseguite tutte le procedure
previste per la fattispecie in oggetto, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti
di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti, adotta la seguente determinazione.
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI:
-          Il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
-          Il D.Lgs. n. 118/2001 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”;
-          Lo Statuto Comunale;
-          Il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-          Il Decreto Commissariale Prot. 8286 del 09.07.2018 con il quale è stata conferita la
Posizione Organizzativa e la nomina di Funzionario Responsabile del V Settore Finanziario
Tributario al Rag. Salvatore Sabatino, prorogato con successivo Decreto Commissariale Prot.
938 del 30/01/2019;
-          Il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio interessato
ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
-          che con delibera della Commissione Straordinaria n. 28 del 28.02.2019 è stato approvato il
Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;

 

PREMESSO:
-          che la società Acqua Campania S.p.A. (prima denominata Eniacqua Campania S.p.A.,
società subentrata al Consorzio Eniacqua Campania, giusta delibera G.R. Campania n. 3653 del
27.05.94, ed atto di cessione d’azienda rep. n. 39919 del 6.12.94, per Notaio Cannavale di
Napoli), è concessionaria della Regione Campania per la gestione dell’Acquedotto della
Campania Occidentale (“ACO”) e per la contabilizzazione e riscossione dei corrispettivi dovuti
dagli enti fruitori della fornitura idropotabile regionale effettuata sia a mezzo del predetto
acquedotto che degli altri acquedotti “ex Casmez”, giusta convenzione di concessione rep. n.
9562 del 16.11.98 e precedente;
-          che il Comune di Calvizzano si è reso moroso nel pagamento dei canoni idrici e, pertanto,
la prefata società ha, negli anni, chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Napoli l’emissione nei suoi
confronti di numerosi decreti ingiuntivi;
-          che in data 26 marzo 2015, al fine di risolvere bonariamente le controversie giudiziali
pendenti, la società Acqua Campania ed il Comune di Calvizzano hanno sottoscritto atto di
regolazione del debito per dilazionare il pagamento delle somme dovute al Comune;
-          che il suddetto atto fu sottoscritto in riferimento al periodo di fornitura idrica decorrente dal
II trimestre 2006 a tutto il IV trimestre 2014 per € 2.869,754,68 a titolo di sorta capitale oltre
interessi legali come da decreti ingiuntivi ottenuti dalla società ed interessi sul rateizzo applicati
così come previsto nella delibera n. 816/12 della Regione Campania ed il Comune con tale atto
si impegnava al pagamento del dovuto in sette anni;
-          che l’Ente, tuttavia, non provvedeva al pagamento integrale di quanto stabilito nell’atto di
regolazione del debito e pertanto Acqua Campania, così come previsto nell’articolo 3
dell’accordo, diffidava il Comune ai sensi della delibera R.C. n. 816/12 e successivamente ha
ottenuto dal Tribunale di Napoli il decreto ingiuntivo n. 7840/2017;

 
CONSIDERATO che con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 62 del 11/12/2018
l’Amministrazione comunale, per tutte le motivazioni ivi riportate, ha:

·        RICONOSCIUTO il debito per il servizio di fornitura idropotabile effettuato nel periodo
decorrente dal I trimestre 2015 al III trimestre 2018 nei confronti della società ACQUA
CAMPANIA S.p.A. della somma complessiva di € 1.215.597,86 mediante il versamento di due
rate così come specificate:

ü  € 431.451,59 (dal 1 trimestre 2015 al II TRIMESTRE 2016) verranno corrisposti



entro e non oltre il 30 dicembre 2018;
ü € 784.146,17 (dal III trimestre 2016 al III trimestre 2018) entro e non oltre il 31 marzo
2019;
ü  € 638.468,40 relativo ai trimestri dal secondo 2013 al quarto 2014 verranno altresì
corrisposti mediante il pagamento delle rate previste nell’accordo del 26 marzo 2015 al
quale ci si riporta integralmente, oltre al pagamento delle spese legali di € 11.190,35, di
cui al decreto ingiuntivo oltre ad € 1.000,00 oltre oneri accessori per rimborso
forfettario per il giudizio di opposizione;

·         MANIFESTATO LA VOLONTÀ di transigere la vertenza de qua e sanare il proprio
debito nei confronti della società ACQUA CAMPANIA S.p.A.;
·         DATO ATTO che la somma pari ad € 1.215.597,86 risulta regolarmente iscritta nel
bilancio di previsione anno 2018 – Residui – al Cap 1188/10 e le spese legali pari ad €
13.000,00 al Cap. 125/02 del corrente bilancio;
·         AUTORIZZATO il Responsabile del Settore Finanziario, Rag. Salvatore Sabatino, alla
sottoscrizione dei relativi atti di cui alla deliberazione sopra richiamata;

 
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO;
 
VISTO:

-           l’atto aggiuntivo di regolazione del debito del 26 marzo 2015 relativa al servizio di
fornitura idropotabile proveniente dall’acquedotto campano gestito dalla Regione Campania,
sottoscritto in data 12/12/2018 ed i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del TUEL;
-          il parere del Revisore dei Conti Dott. Danilo Lettera, acquisito al Prot. 11748 del
11/12/2018, reso ai sensi dell’art. 239, comma 1, comma 6) del TUEL;

 
VISTE le fatture emesse dalla società ACQUA CAMPANIA S.p.A (CF/P.IVA:06765250631), con
sede legale in Napoli (NA) – 80143 – Centro Direzionale Isola C1 di seguito specificate:
 
 
 

PERIODO N. FATTURA DATA EMISSIONE IMPONIBILE IMPOSTA TOTALE
III TRIM 2016 000157SP 16/11/2016 € 125.328,81 € 12.532,88 € 137.861,69
IV TRIM 2016 000019SP 06/02/2017 € 105.200,19 € 10.520,02 € 115.720,21
I TRIM 2017 000061SP 05/06/2017 € 114.083,15 € 11.408,32 € 125.491,47
II TRIM 2017 000153SP 11/12/2017 € 73.691,63 € 7.369,16 € 81.060,79
III TRIM 2017 000196SP 11/12/2017 € 76.183,17 € 7.618,32 € 83.801,49
IV TRIM 2017 000068SP 03/05/2018 € 71.317,94 € 7.131,79 € 78.449,73
I TRIM 2018 000123SP 28/05/2018 € 67.697,32 € 6.769,73 € 74.467,05
II TRIM 2018 000181SP 08/07/2018 € 72.798,40 € 7.279,84 € 80.078,24
III TRIM 2018 000236SP 14/11/2018 € 77.845,56 € 7.784,56 € 85.630,12

€ 784.146,17 € 78.414,62 € 862.560,79
 
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) Prot. INAIL_14994806 che risulta
essere regolare in quanto è in corso di validità e con scadenza in data 04/06/2019;
 
VERIFICATO che la somma di € 784,186,17 OLTRE IVA è regolarmente impegnata sul capitolo n.
1188/10 R.P. del corrente bilancio;
 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del
D.Lgs. 267/2000;
 



RITENUTO, pertanto, necessario versare  la II rata di cui all’oggetto;
 
RICHIAMATO l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e nello specifico:

-      il comma 1, ai sensi del quale “la liquidazione costituisce la successiva fase del
procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il
diritto di acquisto del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti
dell’ammontare dell’impegno definitivo assunto”;
-      il comma 2, secondo cui “la liquidazione compete all’ufficio che ha dato esecuzione al
provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a
comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della
fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e
qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite”;

 
 

                     D E T E R M I N A
 

Per i motivi in narrativa espressi e che qui si intendono riportati e trascritti:
 

1)      DI LIQUIDARE in favore della società ACQUA CAMPANIA S.p.A.
(CF/P.IVA:06765250631), con sede legale in Napoli (NA) – 80143 – Centro Direzionale Isola
C1 la somma di  € 784.146,17 OLTRE IVA, che trova copertura al cap. 1188/10 R.P. del
corrente bilancio, onde pervenire al versamento della II rata di regolazione del debito relativa al
servizio di fornitura idropotabile proveniente dall’Acquedotto Campano gestito dalla Regione
Campania;
 
2)       DI EFFETTUARE il suddetto versamento a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla
Banca Unicredit Ag. 3 Napoli, codice IBAN IT78N0200805364000500009585;
 

3)     DI DARE ATTO dell’insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 della Legge
241/1990 come modificata dalla Legge 192/2012 e che il R.U.P. è il Rag. Salvatore Sabatino,
Responsabile del V Settore Finanziario Tributario;
 
4)     DI DARE ATTO che la presente Determinazione, ai soli fini conoscitivi, viene pubblicata
all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni interi e consecutivi;
 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario Tributario
Rag. Salvatore Sabatino

 
 



 

 
DETERMINAZIONE N. 69 DEL 13-03-2019
 
OGGETTO: REGOLAZIONE DEL DEBITO RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA
IDROPOTABILE PROVENIENTE DALL'ACQUEDOTTO CAMPANO GESTITO DALLA
REGIONE CAMPANIA. LIQUIDAZIONE RATA DAL III TRIMESTRE 2016 AL III
TRIMESTRE 2018 IN FAVORE DI ACQUA CAMPANIA S.P.A. – ESECUZIONE DELIBERA
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 62 DELL'11/12/2018 ED ATTO
AGGIUNTIVO DEL 12/012/2018.
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio
SABATINO SALVATORE

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 



Comune di Calvizzano  
Città Metropolitana di Napoli

 
DETERMINAZIONE N. 69 DEL 13-03-2019

 
 
 
OGGETTO: REGOLAZIONE DEL DEBITO RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA
IDROPOTABILE PROVENIENTE DALL'ACQUEDOTTO CAMPANO GESTITO DALLA
REGIONE CAMPANIA. LIQUIDAZIONE RATA DAL III TRIMESTRE 2016 AL III
TRIMESTRE 2018 IN FAVORE DI ACQUA CAMPANIA S.P.A. – ESECUZIONE DELIBERA
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 62 DELL'11/12/2018 ED ATTO
AGGIUNTIVO DEL 12/012/2018.
 
 
 
 
 
 
 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione GAETANO TRINCHILLO certifica che copia della
presente determinazione viene pubblicata il giorno 14-03-2019 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per
15 giorni consecutivi sino al 29-03-2019,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 14-03-2019

Il Responsabile della pubblicazione
GAETANO TRINCHILLO

 
 
 
 
 


