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REA: 191672 - Capitale Sociale EURO f.032.80O,0O

DETERMINAZIONE N. TlO DEL I7IO7I2OI4

L'AMMINISTRATORE UNICO

Avv. Giovanni Russo, il giomo l7 del mese di luglio dell'anno duemilaquattordici,

Premesso che:

o in data 22/1212000 è stata costituita la "Terra di Lavoro S.p.A." a totale partecipazione pubblica

locale ai sensi dell'art.22 L.E. della legge n, 142190 e dell'art. 113 D. Lgs. 18/08/2000 nr 267 e

ss.mm.ii.:
. a partire dal 1710112008la Provincia di Caserta è socio unicodi Terra di Lavoro S.p.a.;

o l,attività della societa è costituita dalla gestione dei servizi pubblici affidatile direttamente

dall'amministrazione provinciale di Caserta aventi ad oggetto la manutenzione ordinaria e

straordinaria di beni immobili, della rete viaria e degli impianti termici nonché della custodia e

portierato di edìfici;
. il capitale sociale ammonta ad € 1.032.800 interamente versato.

o la Societa ha richiesto ed ottenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il decreto di

attorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo (art. 17, c. 3-bis del D.Lgs. 46 del 1999) dei

crediti derivanti da ispezioni e verifiche effettuate dalla Società Tena di Lavoro S.p.A.. nell'ambito

dell'attività di controllo degli impianti termici, svolta ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge

9 gennaio 1991, n.10, e che tale decreto è stato pubblicato sulla GURI n.292 del13112/2013.

Rilevato che:

. il Socio Unico, Provincia di Caserta, nell'Assemblea ordinaria del 30 giugno 2014, sulla premessa

che I'Organismo Tecnico Deputato al Controllo Analogo, con verbale del 17 aprile 2014, in

riferimento alla riscossione coattiva del credito, invitava I'A.U. a verificare, laddove ricorrente, la

possibilità di applicare quanto previsto dall'art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed ha espresso

la volontà di predisporre un articolato "Progetto Servizio Recupero Coattivo utenti Morosi"

finalizzato ad individuare, per il biennio 2009-2010 e 2011-2012, sia i presunti utenti morosi

rivenienti dalle ispezioni, sia gli utenti morosi rivenienti dalle ispezioni non effettuate - per rifiuto

d,accesso e per utenti assenti - nonché la determinazione, presumibile, degli importi da recuperare;

o nella stessa sede I'Assemblea, acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha dato mandato

all'A.U., previa verifica intema, di individuare professionista atto a predispone il predetto "Progetto

Servizio Recupero Coattivo utenti Morosi", di predisporre formale richiesta, sulla scorta delle

risultanze del lavoro elaborato, di affìdamento del servizio de quo alla società Equitalia Polis Spa e,

nel caso la stessa non fosse interessata, di sottoporre il medesimo Progetto all'ATI SEA S.r.l.

ITAMBIENTE S.r.l.:
. con nota dell'Amministratore Unico in data 15.07.2014 (prot. 9856) era chiesto al Direttore

Amministrativo della società di verificare la possibilita di redigere I'indicato progetto con I'ausilio
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Natura Ciuridica: S.P.A. Con Socio Unico
(commercialista) e comprovata esperienza

il

P,L: 02 85758 0 613

Numero Iscrizj.one RegiEtro hpre8e' 0285?580613
del personale interno che abbia titolo
tributario e nella riscossione:

. con nota di riscontro in data 15.04.2014 (prot. 9861) il Direttore in parola

"che non vi siano le minime condizioni necessarie per procedere ad affidare

personale dipendente di Tena di Lavoro spa",

Visto

o il regolamento disciplinante il conferimento di incarichi a soggetti esterni recepito e modificato con

verbale di C.d.A. del24/0212011

TUTTO CIO'PREMESSO
L'AMMIMSTRATORE []MCO

DETERMINA

di indire un Awiso Pubblico per l'acquisizione dei curricula per il reperimento di n. I profilo
professionale per la redazione del progetto in parola;
di indicare in giomi 50 di calendario, decorrenti dalla data di conferimento dell'incarico, il termine entro

il quale il professionista incaricato dovrà procedere alla stesura del detto progetto;

di riconoscere la somma di euro 3.000,00 (temila/0O), oltre iva e cassa previdenziale, quale compenso
professionale per la presîazione svolta;
di dare pubblicita dell'awiso attraverso forme legali che garantiscano principi di trasparenza e
concorrenza e comunque sul sito intemet della società Tena di lavoro S.p.A., presso l'Albo Pretorio
della Provincia di Caserta nonché sul sito internet della Provincia di Caserta, per giomi 7 di calendario.

Manda al Direttore Amministrativo dott. Valerio Ruggieri per gli adempimenti consequenziali.

Si comunichi al Collegio Sindacale, all'Organismo di Vigilanza di Tena di Lavoro S.p.A., alla struttura di

controllo analogo, al Dirigente del Settore Attività produttive - servizio "PaÉecipazioni Societarie" della

Provincia di Caserta preposto al monitoraggio delle attivita e dei processi di controllo sulle società

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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