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VERBALE DI DELIBERAZIONE        

DELLA GIUNTA COMUNALE           

Numero  09    del    19/03/2012 

Oggetto:  Affidamento incarico legale controversia Comune di Campotosto/Enel Spa. Appello.  

L’anno duemiladodici   il giorno  diciannove  del mese di  marzo  alle ore  14,00   nella Sede 

Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco,  si è riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori: 

 

- Antonio Di Carlantonio                                           Sindaco                          P 
- De Angelis Giovanna                                             Assessore                       P 
- Erminia Alimonti                                                     Vice Sindaco                   P  
- Rosa Maria Di Marco                                              Assessore                      A 

 
ne risultano presenti  n. 03       e assenti n. 01 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante  
Il Presidente Antonio Di Carlantonio in qualità di Sindaco   ha dichiarato aperta la 
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i loro 
pareri: 
 
[X] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[] il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne attestazione di copertura finanziaria. 
[ ] il Revisore del Conto. 
 
 

 

 

 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE 
 
Oggetto: Affidamento incarico legale controversia C omune di Campotosto/Enel Spa. Appello. 
 

PREMESSO che tra il Comune di Campotosto e la società ENEL Produzione spa è attualmente 

pendente controversia giudiziaria relativa alla esatta determinazione e conseguente liquidazione dei 

sovracanoni BIM e rivieraschi di spettanza dell’Ente Locale; 

VISTA la pronuncia n. 5/2012 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma con cui è stato 

definito il primo grado del giudizio in oggetto con il seguente dispositivo: “ PQM il Tribunale Regionale delle 

Acque Pubbliche, con sede in Roma, definitivamente pronunziando, così provvede 1) respinge tutte le 

domande avanzate dalla ricorrente ENEL PRODUZIONE spa; 2) per l’effetto, conferma dell’ordinanza 

ingiunzione emessa ex art. 2 RD 639/1910 emessa dal Sindaco del Comune di Campotosto ed opposta dalla 

ricorrente Enel Produzione spa, dichiarando dovuta da quest’ultima a controparte  la somma di € 1.532.213,23 

maggiorata degli interesse legali dal 23 dicembre 2008 al saldo effettivo, 3) per l’ulteriore effetto, condanna 

ENEL Produzione spa, in persona del legale rappresentante, a rifondere al Comune di Campotosto, in 

persona del Sindaco, le spese processuali del grado (omissis)  complessivamente liquidate in € 20.000,00”;  

CONSIDERATO che avverso la sentenza di condanna la società soccombente ha proposto appello al 

Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, citando l’Ente Comunale a comparire all’udienza del 25.5.2012; 

DATO ATTO dell’estrema importanza, in special modo alla luce dell’ingente credito riconosciuto al 

Comune di Campotosto, di assicurare l’immediata costituzione nel giudizio di appello, conferendo idoneo 

incarico all’avv. Adriano Calandrella, il quale ha già utilmente difeso gli interessi dell’ente comunale nel 

giudizio di primo grado; 

PRESO ATTO che con delibera di Giunta n. 7 del 23/2/2009 è stata siglata apposita convenzione tesa 

a regolamentare le rispettive prestazioni tra il professionista incaricato e il Comune di Campotosto, a cui, 

valida ed efficace, integralmente si rinvia; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000. 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

Di approvare le premesse che, parte integrante e sostanziale della presente delibera, ne costituiscono 

motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990; 

Di conferire incarico legale per la difesa del Comune di Campotosto nel giudizio pendente innanzi al 

Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche all’avvocato Adriano Calandrella del foro dell’Aquila; 

Di richiamare, per la disciplina della prestazione professionale dell’avvocato incaricato, la convenzione 

allegata alla delibera di giunta comunale n. 7 del 23/2/2009. 

Di dare atto che le somme relative al pagamento del professionista, quantificate alla stregua della 

ridetta convenzione, saranno iscritte nel redigendo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012; 

Di dare mandato al Responsabile di Area Amministrativa, successivamente all’adozione del redigendo 

bilancio, di adottare i necessari e consequenziali provvedimenti di impegno e liquidazione; 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, comma 4, D.Lgs. 267/2000. 

                F.to Il Sindaco 

        Antonio Di Carlantonio 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere tecnico favorevole  

       F.to Responsabile di Area Amministrativa 

         Erminia Alimonti 



 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: Affidamento incarico legale controversia C omune di Campotosto/Enel Spa. Appello. 
 

PREMESSO che tra il Comune di Campotosto e la società ENEL Produzione spa è attualmente 

pendente controversia giudiziaria relativa alla esatta determinazione e conseguente liquidazione dei 

sovracanoni BIM e rivieraschi di spettanza dell’Ente Locale; 

VISTA la pronuncia n. 5/2012 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma con cui è stato 

definito il primo grado del giudizio in oggetto con il seguente dispositivo: “ PQM il Tribunale Regionale delle 

Acque Pubbliche, con sede in Roma, definitivamente pronunziando, così provvede 1) respinge tutte le 

domande avanzate dalla ricorrente ENEL PRODUZIONE spa; 2) per l’effetto, conferma dell’ordinanza 

ingiunzione emessa ex art. 2 RD 639/1910 emessa dal Sindaco del Comune di Campotosto ed opposta dalla 

ricorrente Enel Produzione spa, dichiarando dovuta da quest’ultima a controparte  la somma di € 1.532.213,23 

maggiorata degli interesse legali dal 23 dicembre 2008 al saldo effettivo, 3) per l’ulteriore effetto, condanna 

ENEL Produzione spa, in persona del legale rappresentante, a rifondere al Comune di Campotosto, in 

persona del Sindaco, le spese processuali del grado (omissis)  complessivamente liquidate in € 20.000,00”;  

CONSIDERATO che avverso la sentenza di condanna la società soccombente ha proposto appello al 

Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, citando l’Ente Comunale a comparire all’udienza del 25.5.2012; 

DATO ATTO dell’estrema importanza, in special modo alla luce dell’ingente credito riconosciuto al 

Comune di Campotosto, di assicurare l’immediata costituzione nel giudizio di appello, conferendo idoneo 

incarico all’avv. Adriano Calandrella, il quale ha già utilmente difeso gli interessi dell’ente comunale nel 

giudizio di primo grado; 

PRESO ATTO che con delibera di Giunta n. 7 del 23/2/2009 è stata siglata apposita convenzione tesa 

a regolamentare le rispettive prestazioni tra il professionista incaricato e il Comune di Campotosto, a cui, 

valida ed efficace, integralmente si rinvia; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000. 

          Con votazione unanime; 
                                                                  DELIBERA 

Di approvare le premesse che, parte integrante e sostanziale della presente delibera, ne costituiscono 

motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990; 

Di conferire incarico legale per la difesa del Comune di Campotosto nel giudizio pendente innanzi al 

Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche all’avvocato Adriano Calandrella del foro dell’Aquila; 

Di richiamare, per la disciplina della prestazione professionale dell’avvocato incaricato, la convenzione 

allegata alla delibera di giunta comunale n. 7 del 23/2/2009. 

Di dare atto che le somme relative al pagamento del professionista, quantificate alla stregua della 

ridetta convenzione, saranno iscritte nel redigendo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012; 

Di dare mandato al Responsabile di Area Amministrativa, successivamente all’adozione del redigendo 

bilancio, di adottare i necessari e consequenziali provvedimenti di impegno e liquidazione; 

LA GIUNTA COMUNALE 
- Successivamente con votazione unanime 

DELIBERA 
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000. 
 

     F.to Il Sindaco              F.to Il Segretario Comunale 

(Antonio Di Carlantonio)                                       (Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
 



 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

[ ] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna  per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 
comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267 

Campotosto li 20.03.2012 

                                                                                             IL Segretario Comunale 

                                                                                  F.to  Dott Vittorio Francesco Ercole Nunziante 

 

 

 

Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

[ ]  E’    trasmessa contestualmente all’affissione, con elenco n. 1249 in data 20.03.2012, ai Capigruppo 
Consiliari ( art. 127 del D.Lg.vo 18/08/2000 n. 267); 

 

Dalla Residenza Comunale li 20.03.2012 

 

                                                                                     Il Segretario Comunale 

                                                                        F.to  Dott. Vittorio  Francesco Ercole Nunziante 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno:   19.03.2012 

 

[ ] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000.); 

 

[ ] a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000); 

 

 

Dalla Residenza Comunale li 20.03.2012 

                                                                                       IL Segretario Comunale 

                                                                          F.to  Dott. Vittorio  Francesco Ercole Nunziante 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale; 

 

Dalla Residenza Comunale li 20.03.2012 

                                                                                 

                                                                                IL Segretario Comunale 

                                                                         Dott.  Vittorio Francesco  Ercole Nunziante 


