
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE
AREA LL.PP - OO.PP.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO:
- Che durante la stagione estiva dello scorso anno 2011 in località Castelluccio di
Norcia, si è verificato un rilevante inconveniente igienico sanitario, che ha
interessato la rete fognaria dei reflui civili della frazione ed in particolare ha
comportato da parte della competente Autorità Giudiziaria, l’emissione di uno
specifico provvedimento di sequestro preventivo intervenuto in data
13/08/2011 eseguito da parte del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e
Forestale di Perugia e dal Corpo Forestale dello Stato di Norcia su delega, della
struttura di smaltimento terminale (vasca di trattamento) dei reflui civili della
suddetta frazione;

- Che su disposizione della suddetta Autorità Giudiziaria l’Amministrazione
comunale è stata obbligata a provvedere all’eliminazione dei reflui, che
affluivano alle suddette vasche realizzate a cura dell’Amministrazione
comunale;

- Che tale operazione ha creato notevoli problematiche di carattere economico
finanziario per quanto attiene all’entità dei costi di espurgo e smaltimento;

- Che con separate comunicazioni da parte dei competenti Uffici in svariate
occasioni si è cercato di risolvere la problematica, non ascrivibile in maniera
alcuna a questo Comune, contattando formalmente sia la Regione dell’Umbria,
Stazione appaltante dei lavori di rifacimento della rete fognaria, che l’ATI3 e la
Società VUS S.p.A., quale gestore del servizio idrico integrato, al fine di
ottenere il rimborso delle somme che dovranno essere liquidate nei confronti
della ditta esecutrice di tali espurghi;

- Che ogni tentativo è fallito e pertanto allo stato dei fatti si rileva l’esigenza di
intentare apposita azione giudiziaria, anche attraverso la procedura di
conciliazione nei confronti di tutti i citati soggetti, per l’ottenimento delle
somme che dovranno essere erogate in dipendenza delle prestazioni di
espurgo eseguite;

n.   164

del 23-05-2014

Oggetto: Impegno e liquidazione acconto prestazioni
professionali in favore dell'Avv. Massimo
Marcucci di Spoleto, per attività svolta in
ordine alla costituzione in giudizio contro la
Regione Umbria per il rimborso di oneri
sostenuti in conseguenza degli inconvenienti
all'impianto di depurazione di Castelluccio
occorsi nel mese di agosto 2011 -
Determinazioni



- Che già con precedente deliberazione della G.M. n°141 del 14/11/2011, era
stato dato mandato all’Avv. Massimo Marcucci di Spoleto, di provvedere a
richiedere il dissequestro dell’impianto di proprietà comunale e pertanto il
citato legale dispone di tutte le notizie in merito alla fattispecie testè
considerata;

- Che con ulteriore Deliberazione della G.M. n° 98 del 10/09/2012 veniva dato
mandato in favore del predetto legale al fine di porre in essere tutte le
necessarie iniziative di carattere legale, anche attraverso procedimento di
conciliazione, nei confronti della Regione dell’Umbria, dell’A.T.I. 3 Umbria e
della V.U.S. per il conseguimento delle disponibilità finanziarie necessarie al
pagamento delle prestazioni di espurgo più volte citate;

- Che nonostante tutti i tentativi in via ultima in data 02/04/2014 al prot. com/le
n° 4057, perveniva specifica comunicazione ad iniziativa dell’Avv. Massimo
Marcucci di Spoleto, che rimetteva copia dell’atto di citazione intentata nei
confronti della regione dell’Umbria, con udienza fissata per il 19/07/2014;

- Che unitamente a tale documentazione il predetto professionista rimetteva
notula ai fini della liquidazione di un primo acconto di € 4.195,53 e la relativa
fattura n° 33 del 31/03/2014 evidenziante i seguenti importi:

Per corrispettivo                       € 2.756,26
Contributo previdenziale                     “   110,25
Anticipazioni                                     “   698,40
Imponibile IVA                                 “2.866,51
IVA al 22%                                     “   630,63
Totale generale                               € 4.195,54

- Che per quanto precede occorre provvedere all’impegno della somma di
complessivi € 4.195,54 dandosi atto che  fino alla concorrenza di € 3.500,00
risulta specifica previsione al cap. 138 RR.PP. 2012; mentre per € 1.000,00 si
provvederà mediante impegno al cap. 138 Comp. 2014;

PRESO ATTO:
- Preso atto dei contenuti di cui alle premesse;
- Vista la fattura n° 33 del 31/03/2014 emessa cura dell’Avv. Massimo Marcucci di
Spoleto
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267

DISPONE

1) Di prendere atto dell’avvenuta acquisizione dell’ atto di citazione intentato
da parte di questa Amministrazione nei confronti della Regione dell’Umbria per
il rimborso di oneri sostenuti in dipendenza degli espurghi effettuati presso
l’impianto di trattamento dei reflui della frazione di Castelluccio di Norcia,
predisposto a cura dell’Avv. Massimo Marcucci di Spoleto, di ciò incaricato con
Deliberazione della G.M. n° 98 del -10/09/2012

2) Di prendere atto della trasmissione della specifica notula professionale
inviata a cura del citato legale, per il pagamento di un primo acconto di €
4.195,53 omnicomprensivo di spese, contributi previdenziali ed IVA di legge;



3) Di Impegnare in attuazione ai contenuti di cui alla suddetta Deliberazione
della G.M. n° 98  del 10/09/2012, la somma di complessivi € 4.500,00, dandosi
atto che fino alla concorrenza di € 3.500,00 risulta specifica previsione al cap.
138 RR.PP. 2012; mentre per € 1.000,00 si provvederà mediante impegno al
cap. 138 Comp. 2014; fatta salva ogni ulteriore importo che verrà determinato
al termine del mandato conferito al citato legale;

4) Di liquidare l’importo di complessivo di € 4.195,54 in favore dell’Avv.
Massimo Marcucci di Spoleto a saldo di corrispondente fattura n° 33 del
31/03/2014 evidenziante i seguenti importi:

Per corrispettivo                          € 2.756,26
Contributo previdenziale                     “   110,25
Anticipazioni                                     “   698,40
Imponibile IVA                                 “2.866,51
IVA al 22%                                     “   630,63
Totale generale                               € 4.195,54

 Norcia lì 23/05/2014

Il Responsabile dell’Area
F.to  Maurizio Rotondi

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to  DANIELE BUCCHI

Per copia conforme all’originale

Norcia, lì Il Responsabile dell’Area
 Maurizio Rotondi

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio – sito web
istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal       23-05-2014       al
07-06-2014      (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell’Area
F.to  Maurizio Rotondi


