PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE
ATO

N° 13 17000014 del 28/12/2017 del Registro di Settore
N° 17002585 del 28/12/2017 del Registro Generale

Oggetto:

Funzionamento dell’Ente d’Ambito (o A.T.O.) – Art. n. 13,
comma 2, della legge n. 14 del 24/02/2012 – Disposizione
d'impegno

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Segreteria Tecnica Operativa A.T.O. 1
Vista la Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (“Disposizioni in materia di risorse idriche” ) e ss. mm.ii. .
Vista la Legge Regionale n. 10 del 3.10.1997 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche
e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) per la gestione del Servizio Idrico Integrato ".
Vista la Convenzione di cooperazione sottoscritta dai Comuni ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) 1 – Cosenza (di seguito ATO 1) ai
sensi e per gli effetti della L.R. n. 10 del 3.10.1997.
Visto il Regolamento di funzionamento della S.T.O. .
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.)" .
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - “Norme in materia ambientale” o Codice dell’Ambiente – e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 148.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 94 del 31.01.2008 : “ Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008) – art. 2 commi 33 e 38 –
Attribuzione alle province delle funzioni degli ATO” che attribuisce le funzioni di soggetto d’ambito in materia di servizio idrico integrato alle
Amministrazioni Provinciali, tra cuil'organizzazione del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'articolo n. 9 della legge 36/1994 per come riscritta dal
D. Lgv. n. 152/2006 "Codice Ambiente".
Vista la Legge Regionale n. 34 del 29.12.2010 recante "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale" e, in
particolare, l'art. 47 recante "Regolazione unitaria del Servizio Idrico Integrato" , la quale prevede, al comma 3, che: "... le amministrazioni
provinciali, soggetti d'ambito giusto quanto sancito dal comma 51 dell'articolo 43 della legge regionale n. 15/2008, garantiscono il prosieguo
nelle attività istituzionali ordinarie con particolare riferimento agli atti necessari al trasferimento. All'uopo le amministrazioni provinciali con il
supporto di un commissario liquidatore individuato con decreto del Presidente della Giunta Regionale procederanno, in raccordo con il
Dipartimento Infrastrutture e lavori Pubblici e con il Dipartimento Bilancio e Patrimonio all'elaborazione di un piano di ricognizione della
sistuazione patrimoniale ed economica-finanziaria dell'Ente o autorità d'Ambito. ..." .
Visto l'art. 56 comma 2 della L.R. n.47/2011 "Disposizione urgenti in materia di servizio idrico integrato" che stabilisce che la continuità
amministrativa dei servizi svolti dai cessati organismi è garantita dai Commissari liquidatori, in raccordo con il Dipartimento Lavori Pubblici.
Visti la Legge n.191 del 23 dicembre 2009, la Tab.1 della legge n.10 del 2011 (finanziaria 2010), il DPCM 25.03.2011, il D.L. 216/2011, dal cui
combinato disposto risulta fissato al 31 dicembre 2012 il termine per la cessazione degli Enti d'Ambito Territoriale Ottimale di cui al citato D.Lgs
152/2006.
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.107 del 24 Giugno 2011 con il quale, ai sensi dell'art. 47 comma 3 della Legge Regionale n.
34/2010, è stato nominato Commissario liquidatore dell'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale Calabria 1 - Cosenza (di seguito solo A.T.O.).
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale con il quale, in attuazione della citata Legge Regionale n.34/2010, è stato prorogato per
ulteriori dodici mesi il Commissario liquidatore dell'A.T.O. Calabria 1 - Cosenza.
Vista la Deliberazione di G.R. n. 452 del 05 dicembre 2013 recante "Legge Regionale 34/2010. Art. 47. Regolazione unitaria del Servizio idrico
Integrato. Identificazione dei rapporti giuridici già in capo ai cessati Enti d'Ambito Territoriali Ottimali cui subentra la Regione Calabria.
Adempimneti" .
Considerato che il Commissario liquidatore dell'A.T.O. Calabria 1 - Cosenza è già decaduto alla data di cessazione del relativo contratto per quanto
concerne le attività di liquidazione e che non ha, allo stato, attività in essere.
Considerato che con Deliberazione di G.R. n. 183 del 12 giugno 2015 recante "Individuazione dell'Ente di governo dell'ambito territoriale
ottimale per il servizio idrico integrato - Articolo 147, comma 1, del Codice dell'ambiente (D. Lgs. n. 152 del 2006) - Approvazione disegno di
legge." , si è:
- individuato "...1. ...a norma dell'articolo147, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella istituenda <<Autorità idrica della
Calabria>> (A.I.C.) l'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato nel territorio comprendente l'intera
circoscrizione territoriale regionale..." ;
- stabilito "... che, nelle more dell'entrata in vigore della legge regionale du cui al punto 2, le funzioni di ente di governo dell'ambito territoriale
ottimale per il servizio idrico integrato, comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale, continuano ad essere attribuite alla Regione
Calabria... e sono esercitate dal Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia di lavori pubblici ed infrastrutture..." .
Preso atto che :
1) con la Deliberazione di G.R. n. 189 del 12 giugno 2015 recante "Legge Regionale n. 34/2010. artt. 47 e ss. - Individuazione del Commissario
liquidatore delle soppresse ATO Adempimenti" si è:
- confermato "...il transitorio esercizio, da parte della Regione Calabria, nelle funzioni ordinarie di cui agli artt. da 147 e segg. del D. Lgs.
152/2006 già in capo alle cessate ATO disposto in precedenza con D.G.R. n. 452 del 5 dicembre 2013..." ;
- preso "...atto dell'intervenuta decadenza dei cinque Commissari liquidatori della ATO alla data di scadenza dei relativi contratti..." ;
- "...di conferire l'incarico di Commissario liquidatore delle soppresse ATO al Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Infrastrutture,
Lavori Pubblici e Mobilità..." .
Visto il D.P.G.R. n. 118 del 21/10/2015 con il quale è stato conferito l’incarico di Commissario Liquidatore delle soppresse AATO al Dirigente
Generale pro-tempore del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità.
Preso atto che la Legge Regionale 18 maggio 2017, n. 18 recante "Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato" prevede che:
- all'art. 1 comma 2 lettera a: "...è riconosciuta e istituita l'Autorità idrica della Calabria.." (qui di seguito AIC) "... L'Autorità idrica della
Calabria svolge le funzioni già attribuite ai soppressi enti d'ambito di cui all'art. 148 del d.lgs. 152/2006; ..." ;
- all'art. 19 comma 1: "...Dalla data dell'effettivo insediamento degli organi, l'AIC subbentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, agli enti e
alle autorità d'ambito territoriali ottimali soppresse..." ;
- all'art. 21 comma 4: "...fino all'effettivo insediamento degli organi dell'AIC, la gestione ordinaria è affidata al dirigente generale del
dipartimento regionale competente in materia di servizio idrico, in qualità di commissario. Quest'ultimo opera mediante una struttura tecnico
operativa, da individuarsi con proprio atto..." .

Considerato che:
- alla data odierna gli organi dell'A.I.C. non sono ancora stati individuati;
- che alla data odierna nessuna struttura tecnico operativa è stata mai individuata;
- necessità continuare le attività già in essere presso l'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale Calabria 1 - Cosenza, al fine di evitare possibili
contenziosi derivanti dall'inerzia e, di conseguenza, evitare possibili danni all'Ente d'Ambito stesso.
Viste le Determinazione Dirigenziale n. 05 del 19/01/2009 e n. 07 del 22/11/2011 con le quali è stato conferito l'incarico di Responsabile del
Servizio n.1 o Tecnico della Segreteria Tecnica Operativa al sottoscritto Ing. Giulio Cundari e con le quali sono state conferite, allo stesso, tutte le
funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Considerato che
- il Dott. Francesco Segreti, Responsabile del Settore Amministrativo, ha richiesto un periodo di malattia;
- è necessario, a seguito delle motivazioni su esposte, garantire la continuità delle attività del Settore Amministrativo;
- è stato individuato, giusta nomina prot. A.T.O. n. 147 del 19/05/2016 presente in atti, quale sostituto dello stesso Dott. Segreti, limitatamente a
detti periodi di assenza, l'Ing. Giulio Cundari già Responsabile del Settore Tecnico;
Considerato che
- l'art. n. 13,comma 2, della legge n. 14 del 24/02/2012 prorogava al 31 dicembre 2012 la validità del comma 4 dell'art. 148 del D. Lgs. 152/2006,
che prevedeva : "...I costi di funzionamento della struttura operativa dell'Autorità d'ambito, determinati annualmente, fanno carico agli enti locali
ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'Autorità d'ambito. ..." ;
- con missive a firma del Commissario liquidatore e non solo, presenti in atti, sono state richieste ai comuni facenti parti del soppresso ambito
territoriale ottimale Calabria 1 - Cosenza le somme dovute, fino al 31 dicembre 2012, come previste al punto precedente.
Preso Atto delle Reversali, di cui al prospetto seguente, con le quali la Provincia di Cosenza ha recepito da parte di alcuni Comuni la somma totale
di € 26.136,60, quale anticipo sulle quote spettanti all'A.T.O. , per come previsto al punto precedente
REVERSALE D'INCASSO
N° 2598 del 30/12/2016

IMPORTO
€ 13.035,00

N° 2624 del 30/12/2016

€ 2.839,20

N° 2625 del 30/12/2016

€ 2.829,00

N° 2239 del 12/10/2017

€ 1.398,00

N° 2240 del 12/10/2017

€ 1.398,00

N° 2242 del 12/10/2017

€ 1.398,00

N° 2424 del 23/10/2017

€ 1.841,40

N° 2441 del 24/10/2017

€ 1.398,00

TOTALE

€ 26.136,60

Tutto ciò premesso.
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
Visto il Regolamento sui Controlli Interni della Provincia di Cosenza.
Visto il P.E.G. d'esercizio della Provincia di Cosenza.
Visto il Regolamento di Contabilità della Provincia di Cosenza.
Reso sul presente atto :
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e
dell'art. 3 del regolamento sui Controlli Interni della Provincia di Cosenza;
- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9 c.1 lettera a punto 2 della Legge n. 102/2009.
Considerata la necessità, in adempimento di Leggi, di adottare gli opportuni provvedimenti,
DETERMINA
1) di dichiarare che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di impegnare la spesa complessiva di € 26.136,60, giuste reversali d'incasso riportate in premessa, sul bilancio esercizio finanziario 2016 del
P.E.G. Cap. n° 110102.

Il Responsabile del Settore Tecnico della S.T.O.
Ing. Giulio Cundari
Parere di regolarità contabile e
visto di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147bis comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000)
____________________________
(il responsabile del servizio finanziario)
Relata di avvenuta pubblicazione.
La presente determinazione rimane affissa all’Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni a decorrere
dal_______________
Il Dirigente della Segreteria
( Avv. Antonella Gentile)
___________________
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