Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3
Marche Centro – Macerata

COPIA

DECRETO DEL PRESIDENTE
n. 15/2017 del 29.09.2017
OGGETTO: Nomina del Responsabile del procedimento per l’assolvimento degli adempimenti
derivanti dalla nota ricevuta il 25.09.2017 - Sentenza n. 428 del 19.07.2017 - Corte
dei Conti - III Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello.
L’anno 2017 (duemiladiciassette) addì ventinove del mese di settembre,

IL PRESIDENTE
Visto il documento istruttorio riportato di seguito, predisposto dal Direttore dell’Ente, dal quale si
rileva la necessità di approvare il decreto in oggetto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
Stabilito che il Responsabile del procedimento è il Funzionario dell’Ente addetto all’Ufficio
Regolazione e Tariffa, Dott. Fulvio Riccio;
Visti i pareri favorevoli, rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, del
D.lgs. n. 267/2000, sotto il profilo della legittimità, della regolarità tecnica e contabile e della
correttezza dell’azione amministrativa dal Direttore e dal Responsabile del S.E.F. dell’Ente;

DECRETA
1. di recepire quale parte integrante e sostanziale del decreto il documento istruttorio in calce
riportato;
2. di affidare, per le motivazioni riportate nella parte istruttoria del presente atto, l’incarico di
Responsabile del Procedimento relativamente all’assolvimento degli adempimenti derivanti
dalla nota ricevuta il 25.09.2017, prot. A.A.t.o. 3 n. 1254/2017, inerenti il recupero di somme a
favore dell’Ente, al Dott. Fulvio Riccio, addetto all’Ufficio Regolazione e Tariffa e dipendente
con qualifica di Funzionario Contabile Cat. D3, posizione economica D3;
3. di stabilire che l’efficacia dell’incarico affidato al Dott. Riccio abbia decorrenza immediata;
4. di comunicare alle Amministrazioni interessate tale decisione;
5. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell’art. 134 comma 4
del D.lgs. 267/2000.

Il Presidente
f.to Francesco Fiordomo
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: Nomina del Responsabile del procedimento per l’assolvimento degli adempimenti
derivanti dalla nota ricevuta il 25.09.2017 - Sentenza n. 428 del 19.07.2017 - Corte dei
Conti - III Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello.

IL DIRETTORE
Premesso che ai sensi della Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30 recante “Disposizioni in
materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato”, a seguito dell’approvazione e sottoscrizione
da parte degli Enti ricadenti nell’ATO 3 Marche della “Convenzione per la costituzione
dell’Assemblea di Ambito” in attuazione dell’art. 5, comma 2, della citata legge regionale è stata
istituita, con delibera assembleare n. 1/2015_AAto del 03.11.2015, l’Assemblea di Ambito territoriale
ottimale n. 3 “Marche Centro – Macerata” (in seguito: A.A.t.o. 3);
Visto che, a seguito della trasformazione dell’Ente, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione per
costituzione dell’Assemblea di Ambito, gli organi istituzionali previsti sono l’Assemblea e
Presidente, non essendo più contemplato il Consiglio di Amministrazione come organo esecutivo
quale erano affidate una molteplicità di funzioni e competenze, oggi trasferite all’Assemblea e
Presidente come stabilito dagli artt. 5 e 8 della medesima Convenzione;

la
il
al
al

Visto quindi che in generale, l’Assemblea di Ambito svolge tutte le funzioni ad essa attribuite dalla
legge nazionale, con particolare riferimento al D.lgs. n. 152/2006, dalla legge regionale, con
particolare riferimento alla L.R. n. 30/2011, dalla regolazione sovraordinata, con particolare
riferimento a quella dell’Autorità per l’Energia e il Gas ed il Sistema Idrico, dalla Convenzione di
gestione del SII e dai suoi allegati e che le competenze a seguito della trasformazione dell’Ente si sono
accresciute e vengono suddivise tra l’Assemblea e il Presidente che oltretutto è chiamato a
sovraintendere i lavori assembleari;
Vista la Sentenza n. 428 del 19.07.2017 - Corte dei Conti - III Sezione Giurisdizionale Centrale
d’Appello, notificata all’Ente in data 25.09.2017, prot. A.A.t.o. 3 n. 1254/2017, a seguito della quale
viene confermata la condanna di primo grado e diventa inappellabile il ricorso presentato dai membri
del cessato Consiglio di Amministrazione dell’Ente in merito alla legittimità delle indennità percepite
per la carica del loro ufficio negli anni dal 2011 al 2014 (eccezione fatta per l’ex consigliere Ruffini);
Considerato quindi che in sede di appello la Corte rimanda alla sentenza di primo grado per la
quantificazione del danno patito dall’Ente in virtù delle avvenute liquidazioni dei compensi dichiarate
illegittime e rimette all’Ente stesso la responsabilità dell’esazione delle somme di denaro costituenti
tale danno;
Ritenuto, al fine dell’esecuzione della sentenza di condanna e ai sensi della normativa introdotta con
il D.lgs. 174 del 26.08.2016, di dover designare con idoneo atto dell’organo di governo dell’Ente il
titolare dell’azione di recupero (art. 214) e di assegnargli i poteri e le responsabilità per il recupero
delle somme dovute (art. 215);
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente approvato dal cessato Consiglio di
Amministrazione con delibera n. 1/2003 e più volte modificato (da ultimo con il Decreto presidenziale
n. 4 del 08.03.20162015), con il quale si articola la struttura organizzativa dell’Ente;
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Considerata la presenza nell’organico dell’Ente del Dott. Fulvio Riccio, addetto all’Ufficio
Regolazione e Tariffa, dipendente con qualifica di Funzionario Contabile Cat. D3, posizione
economica D3, il quale ha una formazione di natura economica e negli anni di lavoro presso l’Ente ha
acquisito competenza, maturità ed esperienza sufficienti per assumere l’incarico di responsabile del
procedimento relativamente all’assolvimento degli adempimenti derivanti dalla Sentenza più volte
richiamata;
Considerato inoltre che, per garantire la corretta esecuzione della Sentenza fin dal primo grado
(Sentenza n. 63/2015 Sezione Giurisdizionale Corte dei Conti per le Marche) sono state acquisite
dall’Ente conoscenza ed esperienza in materia procedurale e normativa tramite un incarico libero
professionale all’Avv. Paolo Angelici di Recanati, esperto nella suddetta materia;
Valutato quindi opportuno nominare Responsabile del Procedimento per l’assolvimento degli
adempimenti derivanti dalla nota ricevuta il 25.09.2017, prot. A.A.t.o. 3 n. 1254/2017, Sentenza n. 428
del 19.07.2017 - Corte dei Conti - III Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello, il Dott. Fulvio
Riccio, addetto all’Ufficio Regolazione e Tariffa dell’Ente, nonché comunicare alle Amministrazioni
interessate tale decisione;
Visti:
• la Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30 recante “Disposizioni in materia di risorse
idriche e di servizio idrico integrato”;
•

la “Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito” sottoscritta in attuazione dell’art.
5, comma 2, della Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30;

•

il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Attesa la manifestata disponibilità del Dott. Fulvio Riccio a svolgere diligentemente tale incarico
nell’interesse esclusivo dell’Ente;
Stabilito di affidare al Dott. Fulvio Riccio la responsabilità del procedimento (R.U.P.) di cui trattasi;

Assunto il prescritto parere di regolarità contabile:
Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis,
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile:
con attestazione di copertura finanziaria;
in quanto il presente provvedimento produce “effetti indiretti” sulla situazione economicofinanziaria o patrimoniale dell’Ente.
Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario
f.to Rag. Elisabetta Rossetti

Macerata, ___29.09.2017______________

Pag. 3

Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3
Marche Centro – Macerata

Rilasciato il prescritto parere di regolarità tecnica:
Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis,
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Il Direttore
Dott. Massimo Principi
Macerata, ___29.09.2017______________
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore sottopone all’approvazione del Presidente la seguente
proposta di decreto concernente “Nomina del Responsabile del procedimento per l’assolvimento degli
adempimenti derivanti dalla nota ricevuta il 25.09.2017 - Sentenza n. 428 del 19.07.2017 - Corte dei
Conti - III Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello”:

PROPOSTA DI DECRETO
1. recepire quale parte integrante e sostanziale del decreto il presente documento istruttorio;
2. affidare, per le motivazioni riportate nella parte istruttoria del presente atto, l’incarico di
Responsabile del Procedimento relativamente all’assolvimento degli adempimenti derivanti
dalla nota ricevuta il 25.09.2017, prot. A.A.t.o. 3 n. 1254/2017, inerenti il recupero di somme
a favore dell’Ente, al Dott. Fulvio Riccio, addetto all’Ufficio Regolazione e Tariffa e
dipendente con qualifica di Funzionario Contabile Cat. D3, posizione economica D3;
3. stabilire che l’efficacia dell’incarico affidato al Dott. Riccio abbia decorrenza immediata;
4. comunicare alle Amministrazioni interessate tale decisione;
5. dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell’art. 134 comma 4 del
D.lgs. 267/2000.

Macerata, 29 settembre 2017
Il Direttore
f.to Dott. Massimo Principi
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Il presente decreto è esecutivo il __29.09.2017_____________
per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3, del D.lgs. 267/2000
per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000

Macerata, 29.09.2017
Il Direttore
f.to Dott. Massimo Principi

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente (sito internet
www.ato3marche.it) ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 267/2000 e ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009,
commi 1 e 5, come modificati dal D.L. 194/2009, art. 2, comma 5, convertito con modificazioni dalla
L. 25/2010, per i prescritti 15 giorni dal _______________ al _______________.

Macerata,
Il Direttore
Dott. Massimo Principi
_______________________
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