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Determinazione dirigenziale n. 1140 del 27/10/2017
OGGETTO: Impianto di depurazione acque reflue. Impegno di
spesa per la gestione ordinaria - mese di novembre 2017 - a
favore di Veolia WTI di Milano come disposto con sentenza
del TAR per la Liguria 366/2017.
IL DIRIGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE
Considerato che dal novembre 2012 è in esercizio l'impianto comprensoriale di
depurazione delle acque reflue, realizzato in ottemperanza al disposto dell'art. 105 c. 3
d.lgs. 152/06 che impone per lo scarico delle acque reflue urbane (scarichi civili industriali
miscelati) il rispetto dei valori limite di una specifica tabella (allegato 5 parte 3a d.lgs.
152/06) raggiungibile solo mediante l'opportuno trattamento dei reflui;
Richiamato il Contratto N. 42 di Rep. stipulato tra il Comune di Imperia e l'A.T.I. Ferrero
Attilio Costruzioni S.p.A., EMIT S.p.A. (ora Veolia S.p.A) e COMAR srl in data 10.04.1989,
aggiudicataria, a seguito dell'espletamento di una gara ad appalto concorso, dei “Lavori,
opere e servizi occorrenti per l'impianto di canalizzazioni fognarie, per la costruzione e
gestione quinquennale del nuovo impianto di depurazione delle acque reflue”;
Considerato che il Capitolato Speciale d'Appalto, parte integrante e sostanziale del
contratto, stabilisce (art. 37 “Gestione dell'impianto”) che l'A.T.I. richiamata gestirà
l'impianto per anni 5 per un corrispettivo complessivo annuo pari a Lire 351.000.000 (€
181.276,37), così come indicato nel contratto stipulato tra le parti;
Verificato che, scaduto in data 10.10.2013 l'anno di gestione d'avvio, che avrebbe
dovuto essere a titolo gratuito, con tutte le spese a carico dell'A.T.I., con Determine
Dirigenziali veniva impegnata in favore della Ditta Ferrero Attilio Costruzioni S.p.A, nella sua
veste di mandataria del raggruppamento costituito ai sensi della Legge 08.08.77 n. 584,
con sede in Ceva (CN), Via XX Settembre 21, il costo mensile come determinato in sede di
gara attualizzato, mediante l'applicazione del coefficiente di rivalutazione monetaria

desunto dalle tabelle ISTAT per il periodo aprile 1989, stipula del contratto, ed ottobre 2013
avvio della gestione, pari ad €.30.605,49 mensili oltre IVA (22%);
Rilevato che la gestione d'avvio dell'impianto non venne portata avanti dall'ATI a titolo
gratuito, come espressamente previsto dai documenti di gara, e che i tentativi di recupero
delle somme spese in tale fase non ebbero esito, si diede corso al recupero forzoso delle
somme anticipate dal Comune non riconoscendo più il canone mensile al gestore
inasprendo ancor più il contenzioso giudiziario già avviato per il riconoscimento di quello
che il gestore riteneva il giusto compenso , nel corso dei quali l'ATI dapprima tentò di
lasciare la gestione, con decisioni unilaterali; la prosecuzione della gestione venne quindi
riconfermata con ordinanze sindacali a tutela della salute pubblica ma la mandataria
dell'ATI, Ferrero Attilio Costruzioni S.p.A. si ritirò

arbitrariamente

da tale gestione,

lasciando ogni incombenza in capo alla sola Veolia W.T.I. che si fece promotrice una serie di
ricorsi al TAR per la Liguria nel tentativo di ottenere l'annullamento delle ordinanze
sindacali che imponevano la prosecuzione della gestione e farsi riconoscere quello che
riteneva il giusto compenso per le pregresse annualità di gestione;
Dato atto che il TAR per la Liguria riconobbe al gestore la cifra a suo tempo proposta
dal Comune pari ad €.30.605,49 mensili oltre IVA a far data dal 5/11/2015 fino all'effettivo
rilascio dell'impianto da parte del gestore, la sentenza venne impugnata da ambo le parti
davanti al Consiglio di Stato che ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio ancora
pendente;
Dato atto, altresì, che necessita assumere un preventivo impegno di spesa per la
gestione, come sopra determinato con sentenza del TAR per la Liguria, pari ad €. 30.605,49
+ IVA 10% per complessivi €.33.666,04 per la copertura del costo riferito al prossimo mese
di novembre 2017 che trovano adeguata copertura sul Cap.38101 del corrente esercizio;
Evidenziato che sono in corso le trattative per il passaggio della gestione dell'impianto
di

depurazione al gestore pubblico Rivieracqua scpa, come individuato dall'AATO e

confermato dall'EGA;
Verificato che alla procedura è stato assegnato il seguente CIG [Z6120704E0];
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 20 del 31.01.17 avente per oggetto
“Approvazione Piano Comunale Triennale di prevenzione della corruzione e della illegalità –
Annualità 2017/2019;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 19 aprile 2017 ad oggetto:
“Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2017/2019. Aggiornamento”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2017 con la quale è stato
approvato il bilancio di

previsione 2017/2019;

Riscontrato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

Accertato che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L. 109/2009 il
programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
Fatta riserva del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del
D.lgs. 267/2000, che dovrà essere reso dal
riserva, altresì, dell'attestazione di

Responsabile del Settore Ragioneria e fatta

copertura finanziaria della relativa spesa, che dovrà

essere rilasciata in riferimento al presente atto dal Responsabile del Settore Ragioneria ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. Enti Locali;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs 18
agosto 2000 n.267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento di Contabilità;
DETERMINA

 Per le considerazioni esposte in premessa e che qui integralmente si richiamano e
recepiscono:
 1. Di affidare, nelle more del passaggio al gestore pubblico, alla mandante dell'ATI
(costituita ai sensi della Legge 08.08.77 n. 584) che a suo tempo si aggiudicò la
realizzazione e la gestione quinquennale dell'impianto di depurazione delle acque
reflue, Veolia W.T.I. S.p.A., con sede in Milano (MI), Via Lampedusa 13 Milano, C.F. e P.
IVA 03129770456, la gestione per mesi 1, fino a tutto il 30/11/2017, dell'impianto di
depurazione comprensoriale delle acque reflue della Città di Imperia alle condizioni di
cui al Contratto n.42 di Rep. stipulato in data 10/04/1989 per l'importo, aggiornato in
base alle tabelle ISTAT, di €. 33.666,04 IVA compresa, facendo fronte alla spesa sulla
disponibilità di cui al Cap.38101 del bilancio di previsione 2017/2019 ove risulta
adeguata disponibilità.

 Di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa avviata, esprimendo sul presente atto, il proprio parere
favorevole di regolarità tecnica,

ai sensi dell’art. 147 bis

comma 1 del D. Lgs.

267/2000.
 Di dare atto, con la sottoscrizione del presente atto, che è stata accertata la
compatibilità del programma dei pagamenti derivanti all'adozione del presente atto
con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.
 Di dare infine atto che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione sul Sito
Amministrazione

Trasparente

nella

Sottosezione

Livello

1

“Provvedimenti”,

Sottosezione Livello 2 “Provvedimenti Dirigenziali”.
 La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della
Città di Imperia.

DISPONE
l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla
pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio online del Comune per la durata di gg. 15
consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267,

dando atto che la

determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei
Servizi Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione
del Dirigente del Settore proponente.

Imperia, lì 24/10/2017

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore
Arch. Ilvo Calzia
(estremi del firmatario nella pagina iniziale)

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Si rilascia il proprio parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma
1 del D.Lgs. 267/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale

certifica che il presente provvedimento verrà

pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato

