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Registro Generale N. 11 
Napoli, 11 maggio 2022 
 

DECRETO PRESIDENZIALE 
 
Oggetto: Recupero fondo di dotazione e spese di funzionamento anno 2019 dai Comuni consorziati nell’EIC 

inadempienti al versamento - Conferimento incarichi legali. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Premesso che  
▪ l’art. 7 co. 3 della L.R. 15/2015 dispone che “l’Ente è dotato di un proprio patrimonio costituito da: a) un 

fondo di dotazione istituito all’atto della costituzione dell’EIC dagli enti locali nella misura definita dallo 
Statuto…”; 

▪ l’art. 20 co. 1 lett. a) quantifica la consistenza del fondo di dotazione iniziale “in € 0,50 per abitante 
residente, a carico dei Comuni partecipanti all’EIC” ed al co. 2 prevede “Il riparto tra i Comuni della quota 
relativa al fondo di dotazione, in favore dell’EIC, avviene sulla base dell’entità della popolazione residente 
negli stessi Comuni, con riferimento alla data di pubblicazione della L.R. 15/2015 sulla base dei dati 
ufficiali ISTAT relativi ai cittadini residenti in Regione Campania, riportati in allegato A”; 

▪ per sollecitare i Comuni al versamento del fondo di dotazione l’Ente Idrico Campano ha trasmesso 
numerose note di richiesta: 
- prot. 493 del 20.08.2018; 
- prot. 811 del 05.11.2018; 
- prot. vari fine marzo inizio aprile 2019; 
- prot. vari rettifiche luglio – agosto 2019; 
- prot. vari diffida agosto 2020. 

▪ l’art. 21 dello Statuto dell’Ente prevede che: “1. Le spese di funzionamento dell’EIC gravano sulla tariffa 
del servizio idrico integrato, in conformità alle norme vigenti e alle deliberazioni ARERA. 2. In fase 
transitoria l’EIC fa fronte alle spese di funzionamento: a) con i proventi posti a carico dei soggetti gestori 
e ricompresi in tariffa; b) in alternativa, per i Comuni con tariffe in cui non risultano computate le spese 
di funzionamento dell’Ente di Ambito, con contributi a favore degli enti di ambito, a qualsiasi titolo alla 
data di entrata in vigore della L.R. 15/2012, che dovranno essere versati all’EIC a far data dal 1 gennaio 
2019”; 

▪ i Comuni sono stati invitati al versamento delle spese di funzionamento per l’anno 2019 con: 
 comunicazioni di invito a pagare trasmesse nel marzo 2019; 
 atto di diffida dell’EIC nell’agosto 2020. 

 

Vista la relazione accolta al prot. 8695 del 02.05.2022 nella quale viene rappresentato l’attuale stato di 
versamento del fondo di dotazione e delle spese di funzionamento anno 2019. 
 

Preso Atto che ancora molti Comuni risultano essere inadempienti, per cui necessità avviare specifiche azioni 
legali di recupero in prima istanza stragiudiziale e di seguito giudiziale. 
 

Dato Atto che 
▪ il conferimento dei suddetti incarichi legali può essere effettuato con la previsione delle attività di 

recupero in capo ad un legale per ciascun Distretto, per una maggiore semplificazione delle attività 
amministrative-contabili; 

▪ tali legali devono essere individuati all'interno dell’elenco dei professionisti dell’Ente Idrico Campano 
cui conferire gli incarichi di rappresentanza in giudizio come previsto dalla determinazione 3 marzo 
2020 n. 72; 
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▪ sulla base delle esperienze e competenze che si evincono dai curricula, per lo svolgimento del 
conferendo incarico di patrocino sono stati individuati i seguenti professionisti: 
 

- Avv. Fara Ciccarelli per i Comuni afferenti ai Distretti di Napoli Città e Napoli Nord;  
- Avv. Germaine Popolo per i Comuni afferenti al Distretto Sarnese Vesuviano; 
- Avv. Luigi Condoluci per i Comuni afferenti al Distretto Sele; 
- Avv. Andrea Mastroianni per i Comuni afferenti al Distretto Caserta; 
- Avv. Gianni Colangelo per i Comuni afferenti al Distretto Calore Irpino. 

 

Considerato che l’art. 8 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di Rappresentanza in giudizio 
dell’Ente disciplina le modalità di affidamento dell’incarico.  
 

Rilevato che si provvederà, successivamente, al necessario impegno di spesa a cura del Responsabile del 
Servizio Economico-Finanziario, a seguito della determinazione del Direttore Generale ed alla stipula di una 
specifica convenzione per disciplinare l’incarico professionale.  
 

Visti  
 il D. Lgs. 267/2000 
 il D. Lgs. 50/2016 

 

DECRETA 
 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce la motivazione; 
2. prendere atto della Relazione sullo stato dei versamenti del fondo di dotazione e delle spese di 

funzionamento anno 2019 accolta al prot. 8695 del 02.05.2022; 
3. conferire incarico legale per il recupero del fondo di dotazione e delle spese di funzionamento anno 2019 

nei confronti dei Comuni inadempienti, partecipanti all’EIC, come da prospetti allegati, ai seguenti 
Avvocati: 
 

- Avv. Fara Ciccarelli per i Comuni afferenti ai Distretti di Napoli Città e Napoli Nord;  
- Avv. Germaine Popolo per i Comuni afferenti al Distretto Sarnese Vesuviano; 
- Avv. Luigi Condoluci per i Comuni afferenti al Distretto Sele; 
- Avv. Andrea Mastroianni per i Comuni afferenti al Distretto Caserta; 
- Avv. Gianni Colangelo per i Comuni afferenti al Distretto Calore Irpino. 
 

4. prevedere che la spesa derivante dal presente provvedimento verrà formalizzata con apposita 
determinazione del Direttore Generale e specifiche convenzioni di affidamento che disciplineranno gli 
incarichi da svolgersi ed i relativi compensi professionali; 

5. trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della Trasparenza per la pubblicazione dei dati 
relativi alla presente consulenza nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 15 del D. 
Lgs. n. 33/2013 del sito istituzionale dell’Ente;  

6. stante l’urgenza, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 

 
 

 Il Presidente 
                                                                                                       prof. Luca Mascolo 
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