
COMUNE DI CAMPOTOSTO 
(Provincia di L’Aquila) 

          

C.A.P. 67013 - Codice Fiscale  00085160661 -  c.c.p. 12153672 - Tel  (0862) 900142 - (0862) 900285 - FAX  (0862) 900320 

======================================================================================= 

 VERBALE DI DETERMINAZIONE   AREA AMMINISTRATIVA 

 REGISTRO CRONOLOGICO   N.  34  DEL  20.04.2016  

============================================================================ 

Oggetto: Impegno di spesa per  consulenza tecnica d’ufficio richiesta dal Tribunale 

Superiore delle Acque pubbliche nel ricorso di secondo grado ENEL Produzione Spa 

c/ Comune di Campotosto (R.G. 66/2012).  

============================================================================ 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO che tra il Comune di Campotosto e la società ENEL Produzione spa è 
attualmente pendente controversia giudiziaria relativa all’esatta determinazione e conseguente 
liquidazione dei sovracanoni BIM e rivieraschi di spettanza dell’Ente Locale; 

 
VISTA la Sentenza 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 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, chiedendo “in via principale: a) di accertare e 
dichiarare che il Comune di Campotosto non ha il diritto di percepire le somme di cui all’ingiunzione 
5 novembre 2008, notificata a ENEL Produzione spa in data 10 dicembre 2008 e conseguentemente: 
b) di accertare e dichiarare che l’ingiunzione è priva di efficacia;… In via subordinata: accertare le 
somme che, in base alle disposizioni vigenti, la società appellante deve versare al Comune di 
Campotosto a titolo di sovracanoni dovuti per gli impianti di pompaggio dei quali è causa. In via 
istruttoria: a) di ammettere una consulenza tecnica per accertare le somme effettivamente dovute al 
Comune di Campotosto a titolo di sovracanoni…”. 

 

DATO ATTO che l’Ente per presentare controricorso,  ha affidato l’incarico con 
Deliberazione di Giunta Comunale n° 9 del 19.03.2013  all’Avv.to Calandrella Adriano, che già 
aveva utilmente difeso gli interessi dell’ente comunale nel  giudizio di primo grado; 

 
PRESO ATTO che nelle more del giudizio di secondo grado, il Tribunale Superiore delle 

Acque Pubbliche, con ordinanza collegiale del 22.10.2014, depositata il 29.01.15, ha disposto 
Consulenza d’Ufficio, nominando l’Ing. Fabrizio Cabas, il quale ha depositato il proprio 
elaborato peritale il 17.07.15; 

 
CONSIDERATO che con Comunicazione di cancelleria del 14 Settembre 2015, il 

Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha decretato le spese di liquidazione CTU in favore 
dell’Ing. Fabrizio Cabas, in misura pari ad € 4.814,76, ponendo l’onere provvisoriamente a 
carico delle parti in solido e nella misura del 50%; 

 
VISTA la nota del 24.02.2016, Prot. n° 847, con cui l’Ing. Fabrizio Cabas ha comunicato 

l’importo di competenza del Comune di Campotosto quantificata in € 3.054,49, comprensiva di 



CAP 4%, IVA 22% e  Ritenuta d’acconto 20%; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000. 

 
DETERMINA 

 
• Di liquidare la somma di € 3.054,49 a titolo di spesa per compenso perizia di C.T.U. in 

favore dell’Ing. Fabrizio Cobas, Viale Africa, n° 112 – 00144 Roma, C.F.: CBSFRZ59D12L424S, 
da pagare sul codice IBAN: IT61Q0306903201100000431516 Banca Intesa Filiale 1; 

 

• Di dare atto che la liquidazione della somma di  € 3.054,49 (comprensiva di RA da versare 
allo  Stato) è relativa all’impegno  271/2013,  Cap. 1058 art. 2, CIG: Z571989067 ; 
 

• Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale del comune di 
Campotosto, unitamente alla scheda relativa all’art 18 DL 83/2012, convertito in legge 
134/2012. 

 
 
 

f.to Il Responsabile area Amministrativa 

(Anna Maria Giancarli) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
 
 
 

              f.to Il Ragioniere 
         

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 

La sottoscritta Anna Maria Giancarli , Responsabile Dell’Area Amministrativa, dichiara  
che il presente provvedimento è affisso da oggi 20.04.2016 n. 206   all’albo pretorio 
Comunale per quindici giorni consecutivi. 
 
Campotosto lì 20.04.2016 

 

                                                                           

f.to Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                                                                                                             

(Anna Maria Giancarli)    

 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’originale. 
Campotosto, 20.04.2016 
 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                                                                                        

(Anna Maria Giancarli)    
 


