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COPIA

                         DI  DELIBERA n.5 del 25.03.2020

OGGETTO: conferimento incarico -  atto ricognitivo

PREMESSO che:
-con Decreto del Prefetto di Napoli n. 48913/4 del 17.01.1975 si costituiva il CAFI- Consorzio
Acquedotto e Fognature fra i Comuni dell’isola d’Ischia;
-in data 13.03.1997 i Sindaci dei sei comuni dell’isola d’Ischia (Ischia, Casamicciola Terme, Lacco
Ameno, Forio, Barano e Serrara Fontana) appositamente autorizzati in forza delle deliberazioni dei
rispettivi consigli comunali hanno proceduto a stipulare una convenzione (come prevedeva la legge
n.142 del 90 art. 60 poi modificato con la legge n.  437 del 95) per la trasformazione del CAFI in
CISI – Consorzio Intercomunale Servizi Ischia, secondo i disposti della legge 142 del 1990 con
approvazione del nuovo Statuto. All’art. 3 della citata convenzione la durata del CISI era di anni
dodici  salvo rinnovo con espresso atto  ai  sensi  dell’art.  n.31 del  decreto legislativo  n.  267 del
2000( la costituzione ed il rinnovo di un consorzio avviene attraverso la stipula di una convenzione
da approvarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali di ciascun Ente);
-con delibera n. 1 del 1997 l’Assemblea, costituita dai Sindaci dei sei comuni dell’isola d’Ischia ha
proceduto al suo insediamento;
-con delibera n. 4 e 5 del 1997 l’Assemblea del CISI  ha proceduto alla nomina del Consiglio di
Amministrazione;
- il CISI istituito  allo scopo di gestire il servizio pubblico costituito dalle reti, dagli impianti e dalle
altre dotazioni del servizio idrico integrato dei comuni partecipanti;
La scadenza del Consorzio fu fissata al 12 marzo 2009 e nonstante fosse scaduto ha continuato a
svolgere la propria attività (essendo servizio di utilità  pubblica)l;
-con delibera  n.  9  del  25  settembre  2009 il  CISI  veniva  messo in  liquidazione  nominando un
Liquidatore Unico;
Con delibera assembleare  n. 3 del 24 maggio 2013 i Soci prendevano atto del parere rilasciato
dall’avv. Vincenzo Molino con  il quale il CISI  doveva intendersi tacitamente prorogato a tempo
indeterminato in virtù dell’art. 2273 del codice civile;
Visto che il CISI è un ente pubblico costituito con decreto del Prefetto di Napoli;
Visto che a tuttoggi il CISI è iscritto al Registro delle Imprese anche se non svolge attività esterna a
norma dell’art. 2612 cc:;
Ritenuto necessario predisporre un atto ricognitivo con il quale si dichiara che il CISI non ha le
caratteristiche che rendono obbligatoria l’iscrizione al Registro delle Imprese;
Ritenuto necessario chiedere la predisposizione di un atto dal quale si evinca che il CISI non debba
intendersi  soggetto giuridico in stato di liquidazione  e che non riveste  le caratteristiche  che ne
rendono obbligatoria l’iscrizione al Registro delle Imprese in quanto soggetto di diritto  pubblico;



Sentito  il  Notaio  Stefano  Santangelo  con  studio  in  Napoli  alla  Via  Dei  Mille  n.  61  per  la
trasmissione  di un preventivo di spesa per la predisposizione di detto atto il quale, ha formulato la
propria  offerta  con fattura pro forma n.  284 pervenuta in data  16.03.2020 per un importo di  €
2.088,80 comprensivo di IVA e Cpa;
Rilevato che il professionista gode della fiducia di questa amministrazione e ritenuto, pertanto, di
dovergli affidare l’incarico necessario alla definizione del procedimento in parola;
Ritenuto  il  prezzo   congruo e  che  la  procedura  di  scelta  del  contraente  sia  stata  regolarmente
eseguita;
Visti:
 - l’art.  23 ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità di
procedere autonomamente per l’acquisto di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00; 
- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi  di  utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle
vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono procedere  direttamente  ed
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro senza la
necessaria qualificazione di cui all’art.38 del D.Lgs. citato; 
-  l’art.36,  comma 2,  lettera  a) del D.Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti  procedano
all’affidamento  dei  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro,  mediante
affidamento diretto o in amministrazione diretta;
 Dato atto della necessità di procedere con urgenza all’affidamento dell’incarico professionale, per
definizione di quanto sopra;
Verificato il possesso dei requisiti di ordine generale del professionista di cui all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016, tra cui la regolarità contributiva.
VISTI lo Statuto del Consorzio ed i regolamenti vigenti;
VISTO il D.lgs n. 267 del 2000;

DELIBERA

-  Per tutto  quanto espresso in narrativa di conferire  incarico  per  la  predisposizione di un atto
ricognitivo  al Notaio Stefano Santangelo con studio in Napoli  alla Via  Dei Mille n. 61 Cf e Partita
IVA  00680210630 per l’atto di cui trattasi;
- Di trasmettere ai  sensi di legge copia della presente deliberazione al  professionista incaricato,
specificando  che in caso di accettazione dell’incarico è tenuto a comunicare :
a) – di non trovarsi in alcuna causa di incompatibiltà né con il CISI né con l’ordine  professionale di
appartenenza in relazione all’incarico riceuto e di accettare il presente atto di conferimento in ogni
sua parte;
b) – che dette cause di incompatibilità devono riferirsi anche a tutti gli altri professionisti se trattasi
di studio associato;
Dare atto che la somma di € 2.088,80  comprensiva di IVA e Cpa trova copertura nel bilancio di
previsione 2019/2021 cap.1401 imp. 15 cod. 1.01.1;
 Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile;

         f.TO    Il Liquidatore Unico
Dott. Pierluca Ghirelli



PARERE REGOLARITA’ TECNICA
Parere Favorevole
f.TO Il Segretario 
 Dott. Francesco Ciampi
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE
Per quanto di competenza si esprime parere favorevole
Ischia il 25.03.2020
f.TO Il Responsabile finanziario
 Rag. Salvatore Marino


