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DETERMINAZIONE N. 133 DEL O3IO3I2OI5
L'AMMINISTRATORE UNICO

Aw. Giovanni Russo il giomo 03 del mese di marzo dell'anno duemilaquindici

Premesso che

o in data 22/121200'0 è stata costituiîa la "Terra di Lavoro S.p.A." a totale partecipazione
pubblica locale ai sensi dell'art.22 L.E. dellaL.l42l90 e dell'art. 113 D.Lgs 18/812000 n267
e ss.mm.ii.;

. a partire dal17/l/2008 la Provincia di Caserta è socio unico della Terra di Lavoro S.p.A.

o I'attivita della societa è costituita dalla gestione dei servizi pubblici affrdateli direttamente
dalla amministrazione provinciale di Caserta aventi a oggetto la manutenzione ordinaria e
straordinaria di beni immobili,della rete viaria , degli impianti termici, e della custodia e
portierato di edifici.

o il capitale sociale ammonta a € 1.032.800 interamente versato.

Premesso. altresì. che

o con i contratti n. prot. 3718 e n. prot. 3720 del 26.02.2014 (rispettivamente del Lotto I
"Ambito Alto Casertano" e Lotto 2 "Ambito Agro Litorale") il Servizio "Controllo Impianti
Termici" era affidato all'ATI SEA ITAMBIENTE;

o la Società è stata autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, con Decreto del
29/ll/2013 pubblicato nella G.U. del l3ll2/2013 n. 292, alla riscossione coattiva mediante
ruolo, ai sensi del richiamato aît. 17, per il recupero dei crediti derivanti dalla attività di
conhollo degli impianti termici in quanto riferibili all'interesse della collettività e alla
sicurezza degli impianti;

. a seguito della nuova formulazione dell'art. 15 del Regolamento per I'esecuzione del
controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli
impianti termici (approvato con delibera di C.P. nr 52 del 09/12/2008) soprawenuta in
conseguerìza della deliberazione della Giunta Provinciale n. 95 del 26109/2014 e successiva
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 73 del 23/10/2014, è stata inhodotta la possibilita
di adottare lo strumento dell'ingiunzione fiscale per il recupero coattivo del contributo per
la costituzione di un fondo per il finanziamento dei controlli sugli impianti termici;

. come da verbale assembleare del 30/06/2014, è nelle intenzioni della Societa procedere
all'attivazione del Servizio di recupero coattivo per gli utenti morosi residenti nei Comuni
che sono rimasti riservati alla competenza di Tena di Lavoro S.p.a. nonché nei Comuni
ricompresi nei due lotti affrdati all'ATI,

Valutata

o La opportunità di istituire, nell'ambito della Divisione Termica apposito Ufficio Recupero
Crediti che prolveda alla istruzione delle pratiche mediante la valutazione ciella
documentazione in ingresso, alla opportuna informazione all'utenza circa la sitr-razione dei
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pagamenti, gli awisi bonari, le ingiunzioni diingiunzioni di pagamento e le successrve azroni
esecutive poste in essere in caso di mancato pagamento; sia di supporto all'
essere dall'Ufficiale di Riscossione incaricato nonché all'attivita siudiziale
eventualmente aprirsi a seguito di opposizioni.

Acquisita

r La disponibilita del dipendente Luca Parillo ad essere addetto alf istituito
1655 in data 03/03/2015);

U

TUTTO CIO'PREMESSO
L'AMMINISTRATORE UNICO

DETERMINA

Di istituire, nell'ambito della Divisione Termica, I'Uffrcio Recupero Crediti che:

o prolvederà alla istruzione delle pratiche oggetto di recupero coattivo mediante la
valutazione della documentazione in ingresso,

o prowederà alla opportuna informazione all'tterua circa la situazione dei pagamenti, gli
alvisi bonari, le ingiunzioni di pagamento e le successive azioni cautelari ed esecutive
poste in essere in caso di mancato pagamento,

o sarà di supporto all'attivita posta in essere dall'Ufficiale di Riscossione incaricato
nonché all'attivita giudiziale che dovesse wentualmente aprirsi a seguito di opposizioni;

Di nominare, quale addetto alf istituito Ufficio, il sig. Parillo Luca, dipendente di Tena di
Lavoro S.p.a., il quale mantenà il livello retributivo conseguito (5'- CCNL "Terziaio /
Confcommercio" 18/07 /2008, come rinnovato). Il predetto, nel rispetto del Regolamento
provinciale vigente in materia di impianti termici, delle procedure predisposte dalla Direzione
Amministrativa e delle direttive impartite dal Responsabile del Settore C.I.T. - sulla base di
istruzioni e applicando procedure operative predeterminate relative al sistema contabile e/o
amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza - è incaricato di
svolgere congiuntamente i seguenti compiti: riscontrare, imputare, contabilizzare dati, elaborare
situazioni contabili, evidenziare posizioni inegolari ed i conseguenti interventi operativi e
orocedurali.

Si comunichi all'interessato, al Responsabile della Divisione Termica TDL, al collegio sindacale,
all'ODV, alla struttura di controllo analogo, al Dirigente del Settore Attività produttive - servizio
"Partecipazioni Socielarie" della Provincia di Caserta preposto al monitoraggio delle attività e dei
processi di conhollo sulle societa partecipate e, per doverosa conoscenza, al Presidente della
Provincia di Caserta On.le Domenico Zinzi. al Direttore Generale Dott. Prof. Raffaele Picaro.
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