BOZZA
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PRESENZANO E GLI INGEGNERI ANDREA
SELLERI, TITOLARE DELLO STUDIO TECNICO PANTIDRO, E FRANCESCO
TAGLIENTE PER L'INCARICO TECNICO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE E
RECUPERO DEI SOVRACANONI RIVIERASCHI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI
INTERESSATI PER L’IMPIANTO IDROELETTRICO DI PRESENZANO
Premesso che:
-

i concessionari di derivazioni d'acqua per forza motrice aventi potenza nominale
superiore a 220 kW sono soggetti ai sovracanoni previsti dal R.D. 11.12.1933 n°
1775, dalla Legge 27.12.1953 n° 959 e dalla Legge 22.12.1980 n° 925 e ss.mm.ii.;

-

il beneficio dei sovracanoni è stato esteso alle utilizzazioni idroelettriche che si
attuano con impianti di produzione funzionanti per accumulo mediante pompaggio
dalle leggi 30.04.1999 n° 136 – art. 28 – comma 4, 23.12.2000 n° 388 – art. 28 –
comma 8, 27.10.2003 n° 290 – art. 1 quinquies – comma 4;

-

tali sovracanoni si suddividono in:
1)

BIM, spettanti ai Comuni del bacino imbrifero montano in cui ricadono le opere
di presa degli impianti idroelettrici tradizionali, mentre per gli impianti funzionanti
per pompaggio spettano ai Comuni dei bim territorialmente interessati;

2)

-

Rivieraschi, spettanti ai Comuni rivieraschi degli impianti ai sensi dell'art. 52
del R.D. 1775/1933 e relative provincie per gli impianti tradizionali e ai Comuni
territorialmente interessati per gli impianti funzionanti per pompaggio;

i sovracanoni sono calcolati in base alla potenza nominale media degli impianti e alla
misura unitaria annua stabilita, ai sensi dell'art. 3 della Legge 925/1980, con
successivi decreti ministeriali o disposizioni legislative; debbono essere corrisposti
annualmente e indicizzati ogni biennio in base alla variazione ISTAT del costo della
vita;

-

nel caso di impianti di produzione per pompaggio, i sovracanoni sono calcolati in
base alla legge 30.04.1999 n° 136 – art. 28 – comma 4, come modificata ed integrata
dalle leggi 23.12.2000 n° 388 – art. 28 – comma 8 e 27.10.2003 n° 290 – art. 1
quinquies – comma 4;

-

a cavallo dei bacini imbriferi montani dei Fiumi Liri-Garigliano e del fiume Volturno è
situato l'impianto di Presenzano; l'impianto ha un duplice funzionamento per
pompaggio e per semplice gravità;

-

I Comuni beneficiari dei sovracanoni BIM sono quelli compresi nel bim dei fiumi LiriGarigliano e del fiume Volturno;

-

i sovracanoni RIVIERASCHI competono ai Comuni compresi tra il punto di
presa ed il punto di restituzione dell'impianto considerato ed alle rispettive
Provincie interessate; nel caso specifico dell’impianto di Presenzano
funzionante per accumulo mediante pompaggio competono ai Comuni di
Presenzano, Mignano Montelungo e Sesto Campano e alle Provincie di
Caserta e Isernia;

-

nonostante le sopraccitate fonti normative il Concessonario ENEL per
l‘impianto di Presenzano non ha mai corrisposto agli Enti interessati i
sovracanoni Rivieraschi per il funzionamento per semplice gravità, mentre
quelli per il funzionamento per pomapggio sono stati corrisposti solo in parte;

-

per la determinazione dei sovracanoni predetti si richiede la quantificazione
dei parametri caratteristici degli impianti, che sono alla base del conteggio
degli importi da corrispondere annualmente;
-

per la liquidazione dei sovracanoni agli Enti che hanno diritto a beneficiare si
richiede la elaborazione dei criteri di ripartizione;

tra il Responsabile dell'Ufficio ....................... , quale rappresentante della
Amministrazione Comunale di Presenzano, in esecuzione della Determinazione n.
__ del ________, e il R.T.P. costituito dai sottoscritti professionisti esperti in
materia di centrali idroelettriche,
Ing. SELLERI Andrea , nato a Cuneo il 7/05/1963 ed ivi residente in Via Ferrero n.
7, iscritto all’Albo degli Ingegneri della provincia di Cuneo al n. 776, libero
professionista, (c.f. SLLNDR63E07D205Z, partita IVA dello Studio Tecnico Pantidro
03362330049);
Ing. TAGLIENTE Francesco, nato a Valsinni (MT), il 26/03/1964 ed ivi residente in
Via Kennedy n. 6, iscritto all'Albo degli Ingegneri della provincia di Matera al n.
604, libero professionista, (c.f. TGLFNC64C26D513M, partita IVA 00596960773);
si conviene e stipula quanto segue.
I predetti ingegneri forniranno prestazioni professionali di competenza intese a:
-

avviare e portare a compimento un serio confronto tecnico al fine di stabilire le
condizioni per la definizione dei rapporti tra il Concessionario ENEL e gli Enti
aventi diritto a beneficiare dei sovracanoni in applicazione delle leggi vigenti in
materia;

-

fornire ogni necessaria assistenza per stabilire in base alle norme vigenti il
criterio di riparto dei sovracanoni tra gli enti beneficiari;

-

fornire ogni necessaria collaborazione per procedere all'effettiva ripartizione e

riscossione dei sovracanoni RIVIERASCHI.

A compenso delle prestazioni professionali fornite dagli ingegneri Andrea Selleri,
titolare dello Studio Tecnico Pantidro, e Francesco Tagliente il Comune si impegna
a liquidare a detti professionisti una somma, onnicomprensiva di onorari ed esposti,
calcolata in misura percentuale dei maggiori sovracanoni che saranno liquidati
dall’Ente concessionario, al Comune di Presenzano.
L’importo dell’incarico risulta pari ad euro 10.720,90. Le competenze professionali
da liquidare ai summenzionati professionisti restano condizionate e subordinate
all’effettivo introito da parte del Comune delle maggiori somme relative ai
sovracanoni (pari ad € 153.155,65) rispetto a quelle annualmente introitate
secondo le precedenti modalità di calcolo.
Ai fini del compenso da corrispondere si procederà alla decurtazione percentuale
rispetto alla somma di € 10.720,90 sulla base dei minori incassi rispetto alle somme
calcolate e da introitare (al netto di interessi e eventuali sanzioni) pari ad €
153.155,65 calcolata dai professionisti secondo i prospetti allegati alla
determinazione di incarico n° ____ del ______, redatti in collaborazione col
sottoscritto responsabile del servizio economico-finanziario;
Resta inteso che alle somme da corrispondere ai professionisti vanno aggiunti i
contributi di carattere previdenziale e l'IVA, escludendo ogni altro onere a carico del
Comune.
Il Comune effettuerà il pagamento dei compensi come sopra calcolati entro 60
giorni dal versamento dei sovracanoni da parte dell'Ente concessionario.
Si conviene che i compensi ai professionisti spetteranno solo se e quando i
maggiori sovracanoni saranno liquidati, che saranno corrisposti in base ad un
riparto concordato tra loro ma non potranno eccedere la misura percentuale come
sopra convenuta.
Presenzano, lì
I PROFESSIONISTI

IL RESPONSABILE

