
 
 

COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO 

PROVINCIA DI CASERTA 
 

PROPONENTE:                                                                         Prot.n.4774/ del 30.06.2017 

SETTORE :                                                                      Pubblicata   all’Albo   Pretorio 

                                                                                           per  giorni   15  consecutivi,  a 

               partire dal  30.06.2017 

 

COPIA DI DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO 

( Art. 42 D.Lgs. 267/2000 – ss.mm.ii. ) 
 

Delibera N.   13            del 30.06. 2017 

 

OGGETTO: 

 

Attivazione procedimento arbitrale nei confronti della società  I.A.P. con sede 

legale in Cardito alla Via Villaggio n.5 – Designazione componente di parte 

 

L’anno duemiladiciassette, addì 30 del mese di Giugno alle ore 11,00 nella residenza 

Municipale del Comune di San Felice a Cancello  si è riunita la Commissione Straordinaria 

nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 Maggio 2017 ai sensi dell’art.143 del 

D.lgs. 267/00, nelle persone di: 

 

N. Cognome e Nome 
 

Presente Assente 

1 Dott. Roberto Esposito  Commissario Coordinatore X 
 

2 Dott.ssa Teresa Cappiello Commissario Componente X 
 

3 Dott. Vincenzo Monaco Commissario Componente  
 

X 

 

  Presenti 2  

  Assenti 0  

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Antonio Rozza  con le funzioni di cui 

all’art.97 del D.lgs n.267/00; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e  ss.mm.ii. recante ‘Testo Unico delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali’; 

Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero 

legale per la validità della seduta, viene posto in trattazione l’argomento in oggetto. 
 

 



 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

PREMESSO 

a) che con contratto del 27.12.2006 veniva affidato in concessione alla società I.A.P. con sede 

legale in Cardito alla Via Villaggio n.5, l’attività di gestione, accertamento, liquidazione e 

riscossione delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali del Comune di San Felice a 

Cancello. 

b) che per effetto del contratto e del relativo capitolato speciale d’appalto, all’IAP veniva affidato, 

tra l’altro, la gestione della riscossione riferita al servizio idrico e più precisamente 

l’installazione, sostituzione e manutenzione dei misuratori idrici, la rilevazione dei consumi 

idrici nonché la bollettazione ed il recapito delle bollette oltre alla riscossione delle stesse; 

c) che, dunque, per contratto, l’IAP avrebbe dovuto effettuare tutta l’attività istruttoria, la 

predisposizione di tutti gli atti amministrativi, il controllo ed il censimento con le rilevazioni 

dei consumi idrici; 

d) che, durante la gestione della concessione l’Amministrazione comunale è stata coinvolta, suo 

malgrado, in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Arienzo dai cittadini che impugnavano 

l’attività del gestore; 

e) che dall’esame delle numerosissime sentenze del Giudice di Pace sono emerse le responsabilità 

dell’IAP per l’omessa rilevazione dei consumi idrici con conseguente nullità dell’atto di 

imposizione. 

f) che è evidente l’inadempimento contrattuale con le conseguenze economiche negative per 

l’Amministrazione comunale derivanti dalla mancata entrata dei consumi oltre alle spese e 

competenze legali; L’IAP, infatti, ha ribaltato al Comune di San Felice l’importo delle spese 

legali del giudizio tant’è che in occasione delle rimesse ha trattenuto gli importi effettuando il 

riepilogo delle spese legali liquidate agli avvocati. 

g) che tali importi non sono dovuti e neppure poteva trattenerli; ed invero all’art. 13 del contratto 

d’appalto l’IAP si è obbligata a lasciare indenne il Comune da responsabilità e spese derivanti 

da atti di accertamento e procedimenti coattivi. 

h) che l’IAP sempre per contratto neppure poteva trattenere somme diverse da quelle dell’aggio se 

non autorizzate e nella specie non è stata mai emesso provvedimento autorizzativo in tal senso. 

i) che con determinazione n. 20 del 20.12.2016 per effetto delle gravi inadempienze contrattuali 

l’Amministrazione comunale procedeva alla risoluzione del contratto per inadempimento; 

risoluzione neppure impugnata dall’Iap. 

 

CONSIDERATO: 

j) Che nell’art. 22 del contratto è contenuta la clausola compromissoria secondo cui è devoluta 

alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale rituale, che giudicherà secondo diritto, ogni 

controversia in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto; 

k) Che il collegio sarà composto da tre membri da nominarsi uno per ciascuna parte ed il terzo con 

funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale di comune accordo tra i primi due ed in caso di 

disaccordo, nominato dal Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; 

l) Che l’Amministrazione Comunale intende promuovere il procedimento arbitrale al fine di 

ottenere l’accertamento degli inadempimenti di cui alla premessa, la declaratoria di risoluzione 

contrattuale per inadempimento ed il risarcimento di tutti i danni subiti in relazione alla 

mancata riscossione dei canoni idrici, agli esborsi effettuati e non dovuti oltre interessi e 

rivalutazione monetaria. 



m) Che, per l’effetto, è necessario nominare il proprio componente nel menzionato Collegio 

Arbitrale rituale; 

ACQUISITI  i pareri  di regolarità  tecnica e contabile ai sensi dell’Art. 49 del  D.lgs. n.267/2000; 

 

VISTI gli artt. 48, 143, 144 e 145 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000; 

 

DELIBERA 

 

n) Di promuovere,  nei confronti della società  I.A.P. con sede legale in Cardito alla Via Villaggio 

n.5,  procedimento arbitrale al fine di ottenere l’accertamento degli inadempimenti di cui alla 

premessa, la declaratoria di risoluzione contrattuale per inadempimento ed il risarcimento di 

tutti i danni subiti in relazione alla mancata riscossione dei canoni idrici, agli esborsi effettuati e 

non dovuti oltre interessi e rivalutazione monetaria; 

o) Di designare  quale componente di parte in seno al Collegio Arbitrale  l’ avv. Monica Ippolito; 

p) Di invitare la società I.A.P. in personale  del legale rappresentante  p.t.  domiciliato presso la 

sede legale in Cardito alla Via Villaggio n.5, a procedere alla disposizione dell’arbitro di 

propria elezione entro il termine di 10 gg. dalla ricezione della comunicazione di rito, con 

avvertenza espressa che, in mancanza di nomina tempestiva, si richiederà che la nomina venga 

effettuata dal Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. 

q) Di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, D.lgs. 

267/2000. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pareri ai sensi dell’Art. 49 del  D.lgs. n.267/2000 
 

 su tale delibera  è espresso il seguente parere di regolarità tecnica del Settore 1° Affari Generali                                   

    Favorevole  

 

Data 30.06.2017 

f.to    Il Responsabile del Settore 
         Dr. Alfonso Passariello 

 

 su tale delibera  è espresso il seguente parere di regolarità contabile  del Settore III  Ragioneria e 

Finanze.                                   

    Favorevole  

 

Data 30.06.2017 

f.to   Il Responsabile del Settore 
         Rag. Bernardino Ciccozzi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LETTO E SOTTOSCRITTO                         San Felice a Cancello, lì 30 giugno 2017 
   LA COMMISSIONE     
 

f.to Dott. Roberto Esposito 

 

f.to Dott.ssa Teresa Cappiello 
 

                                     

    IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                  f.to  Dott. Antonio Rozza  

 

 

PUBBLICAZIONE 

-    Visti gli atti d’ufficio si; 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici (15) giorni consecutivi 

a partire dal 30.06.2017come prescritto dall’art.124, comma 1, D.lgs. 267/2000; 

 

Dalla Residenza Municipale, li 30.06.2017, protocollo  n. 4774 

                                                                                                                      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

f.to Dott. Alfonso Passariello 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

     Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 
 

- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 

comma 4, D.lgs. 267/2000. 

 

- Che la presente deliberazione diviene esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai 

sensi dell’art.134 comma 3, D.lgs. 267/2000. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

     f.to  Dott. Antonio Rozza 

Dalla Residenza Municipale, li  30.06.2017 

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Copia  conforme all’originale  depositato  agli  atti  del  Comune per  uso  amministrativo 
 

San Felice a Cancello, lì  30.06.2017 
IL FUNZIONARIO  RESPONSABILE 

    Dott. Alfonso Passariello 

 

 


