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DETERMINAZIONE N. I22 DEL 28/ I I /ZO1 4

L'AMMINISTRATORE UNICO

Aw. Giovanni Russo, il giomo 28 del mese di novembre dell'anno duemilaquattordici,

Premesso che:

in data 22/1212000 è staîa 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. I 13 D. Lgs. 18/08/2000 nt 267 e

ss.mm.ii.;

a partire dal 17l0ll2008la Provincia di Caserta è socio unico di Terra di Lavoro S.p.a;

I'attività della società è costituiîa 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 edifici;

il capitale sociale ammonta ad € 1.032.800 interamente versato.

la Società ha r.ichiesto 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, ha espresso la

volonta 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;

nella stessa sede I'Assemblea dava mandato all'A.U. di individuare professionista atto a predisporre

il predetto ..progetto Servizio Recupero Coattivo utenti Morosi", di predisporre formale richiesta,

sulla scorta delle risultanze del lavoro elaborato, di affidamento del servizio de quo alla societa

Equitalia Polis Spa e, nel caso la stessa non fosse interessata, di sottoporre il medesimo Progetto

alI'ATI SEA S.r.l. ITAMBIENTE S.r.l.;

con propria determinazione nr 110 del l7 /0712014 era indetto un Awiso Pubblico per I'acquisizione

dei curricula per il reperimento di n. 1 profilo professionale per la redazione del progetto in parola;

in esito alla procedura in parola, con determinazione ff 114 del l9l08l20l4, era conferito al dott.

Luigi Fabozzi l'incarico professionale per la redazione del "Progetto Servizio Recupero Coúlîivo

urenti Morosi" per Terra di Lavoro S.p.A. individuando, nella redazione del progetto, per il biennio

2009-2010 e 20ll-2012, sia i presunti utenti morosi rivenienti dalle ispezioni, sia gli utenti morosl
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rivenienti dalle ispezioni non effettuate - per rifiuto d'accesso e per utenti assenti

determinazione, presumibile, degli importi da recuperare;

. il menzionato progetto era trasmesso alla società ed assunto al

08109/2014;

protocollo col

. la Provincia di Caserta, con deliberazione di Giunta nr 95 del26/09D014 e

del Consiglio nr 73 del 2311012014, al fine di perseguire I'obiettivo di migliorare I'
recupero delle entrate ed attesa I'evoluzione che ha interessato il comparto della riscossìàìe'dèilé

entrate tributarie e patrimoniali degli Enti Locali, ha proceduto ad integrare I'articolo 15, comma 4,

del regolamento per I'esecuzione del controllo del rendimento di combustione e dello stato di
esercizio e manutenzione degli impianti termici (giusta delibera del Consiglio Provinciale nr 52 del

0911212008) "prevedendo, anche, la riscossione mezzo ingiunzione, così come previ:;to dal RD-
14/04/1910 n. I39 e ss.mm.ii;'i

. ch€, pefanto, I'art. 15, comma 4, del detto regolamento risulta integrato, a seguito della

determinazione del Dirigente del Settore Attività Produttive nr 29N del 27/ll/2014 assunta al

protocollo della Societa col nr 14102 del27/lll20l4, risulta integrato con la seguente formulazione:

"è prevista, anche, la riscossione mezzo ingiunzione, così come previsto dal R.D. 14.04.1910, n. 139

e ss.mm.ii."

Valutato

. Che I'elaborato trasmesso dal dott. Fabozzi va integrato alla luce della soprawenuta nuova

formulazione dell'art. 15 del regolamento per l'esecuzione del controllo del rendimento di
combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici (di cui alla delibera del

Consiglio Provinciale nr 52 del 09/1212008);

Considerato che

. nel Consiglio di Amministrazione di Terra di Lavoro del 2410212011è stato recepito il Regolamento

disciplinante il conferimento di incarichi a soggetti esterni;

. nel medesimo C.d.A. è stato deliberato: "la soglia per il conferimento di incarichi intuilu personae è

elevata, al Jine di garantire maggiore snellezza operativa alla Societìt, ad euro 10.000,00

(diecimila/00)";

Acouisita

o La disponibilità del dott. Luiei Fabozzi.

TUTTO CIO'PREMESSO

L'AMMIMSTRATORE UNICO

DETERMINA

di affidare al dott. Luigi Fabozzi I'incarico professionale per I'adeguamento del già redatto e trasmesso

(prot. nr 0010941 del 08/09/2014) "Progetîo Servizio Recupero Coattivo utenti Morosi" per Tena di
Lavoro S.p.A. alla nuova formulazione dell'art. l5 del regolamento per I'esecuzione del conÍollo del

rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici (di cui alla
delibera del Consiglio Provinciale nr 52 del 09/12/2008) soprawenuta in conseguenza deliberazione di

ciunta ff 95 del 26/09/2014 e successiva deliberazione del Consiglio nr 73 del 23/10/2014 nonché

determinazione del Dirigente del Settore Attività Produttive nr 29/U del 27/lll20l4 assunta,

quest'ultima, al protocollo della Società col nr 14102 del27/11/2014;
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! che il comp€nso spettante al dott. Luigi Fabozzi, per la redazione del progetto, è

(euro seicento/O0) oltre iva e c,p. come per legge;

F di demandare al Direttore Amministrativo della società la pubblicazione della

con le modalità previste dalla normativa di settore;

) di demandare al Direttore Amminisúativo della società la redazione di una scrittura privata

i rapporti fra le parti, da sottoscrivere fra lo scrivente A.U. ed il dott. Luigi Fabozzi.

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

Si comunichi al dott. Luigi Fabozzi, al collegio sindacale, all'Organismo Tecnico deputato al controllo

Analogo, al Dirigente del Settore Attività produttive - servizio " Partecipazioni Societarie" della Prcvincia di
Caserta preposto al monitoraggio delle attività e dei processi di controllo sulle società partecipate,

all'Organismo di Vigilanza, e per doverosa conosc€nza al Presidente della Provincia di Caserta On.le

Domenico Zinzi. al Direttore Generale Dott. Prof. Raffaele Picaro-


