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COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 125 DEL 26-11-2019
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL RECUPERO DI CREDITI
DOVUTE DAI SOGGETTI CONCESSIONARI DI CENTRALI IDROELETTRICHE ED IMPIANTI DI
PRESA DELLE ACQUE PUBBLICHE INSISTENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE.
–RECUPERO SOVRACANONI BIM.
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO



 
 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL   

S E R V I Z I O   T E C N I C O

N. 125
Data  26.11.2019

Affidamento incarico professionale per il recupero di crediti dovute dai
soggetti concessionari di centrali idroelettriche ed impianti di presa
delle acque pubbliche insistenti nel territorio del Comune.
–Recupero sovracanoni BIM.

 
L’anno 2019,  il giorno   ventisei, del mese di novembre
 
 
PREMESSO che questo Ente è investito da gravose problematiche legate all’utilizzo e sfruttamento delle
acque demaniali nell’ambito comunale e del loro utilizzo da parte di centrali idroelettriche ed impianti di
presa siti nell’agro del comune di Longano, con particolare riferimento alla normativa di cui al R.D. del
1.12.1933 n. 1775 e s.m. ed int.;
                                
CHE il Comune ha interesse ad effettuare tutte le necessarie verifiche relative alla legittimità delle
installazioni ed al rispetto della normativa afferente alla relativa gestione, incluso il pagamento di tutti i
corrispettivi dovuti all’ente Comunale da parte dei soggetti proprietari delle centrali idroelettriche ed
impianti di presa delle acque pubbliche;
 
CHE con deliberazione di Giunta Municipale n. 51 del  29.10.2019, questo Ente ha deliberato di
intraprendere tutte le attività contenziose stragiudiziali e/o giudiziali connesse all’accertamento ed al
recupero delle somme dovute dai soggetti concessionari di centrali idroelettriche ed impianti di presa delle
acque pubbliche insistenti nel territorio del Comune, a titoli di sovracanoni  rivieraschi e/o BIM, a favore
del Comune di Longano;
CHE con lo stesso provvedimento è stato demandato al Responsabile del Servizio Tecnico, l’adozione
degli atti conseguenziali per il conferimento dell’incarico, assegnando la relativa risorsa  di € 1.000,00 tutto
compreso;
VISTA la nota dello Studio Legale Carlomagno-Pettograsso,  acquisita in data 25.11.2019, al Prot. n.
6412, con la quale si propone  per il recupero del credito a favore di questo Ente.
 
RITENUTO, provvedere nell’intersse dell’Ente all’incarico al fine di recupero di crediti dovute dai
soggetti concessionari di centrali idroelettriche ed impianti di presa delle acque pubbliche insistenti nel
territorio del Comune.
 
VISTO il nuovo Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia di lavori, beni e servizi approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 14/06/2014;
 
VISTO l’art. 11 del predetto Regolamento che Individua i beni il cui acquisto può essere affidato in
economia;
 
CONSIDERATO che l'importo dei lavori è inferiore a 40.000 €;
 
VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016;

 ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;
 
                                                            DETERMINA



1)       di  incaricare lo studio legale Avv.ti  Felice Pettograsso (C.F. PTT FLC 77 H16 H 892 O) del
Foro di Campobasso ed Alessandra Carlomagno (C.F. CRL LSN 69R50 A080 G) del Foro di Isernia,
con studio in Campobasso alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 9, l’incarico di assistenza,
rappresentanza, consulenza e difesa nella vertenza giudiziale/stragiudiziale  in favore del Comune di
Longano contro i soggetti proprietari e/o gestori di centrali od impianti idroelettrici presenti nel
territorio comunale per il recupero dei c.d sovracanoni rivieraschi e/o di quelli di pertinenza del BIM 
avente valore indeterminabile;

 
2) di dare atto che la spesa  del presente incarico, è di euro 1.000,00, omnicomprensivo di tasse e cassa
previdenziale;

 
3)-IMPUTARE la spesa di € 1.000,00 sul codice cap. 5315 classificazione 01.11.1.103 del Bilancio
previsionale 2019/2021;
 
4)-APPROVARE come in effetti approva lo schema di convenzione per l'incarico di cui trattasi; 
 
DI DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in
alternativa,  può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
 
DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on line per la durata di gg. 15;
 
DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013,
n. 33;
 
TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli  ulteriori
adempimenti di competenza e per  conoscenza al Sig. Sindaco.      
 
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del servizio è il Sig. geom.
Gaetano Di Cicco al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ' 0865-57135  
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 
 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di 
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Longano lì 26-11-2019

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

 
 

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Longano lì 26-11-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


