Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 160 DEL 28/11/2019)

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER COMPENSAZIONE
DEBITI CREDITI RECIPROCI CON LA SOCIETÀ ABBANOA SPA

L’anno 2019 il giorno 28 del mese di novembre nella sala delle adunanze del Comune,
alle ore 13:05 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LOCCI IGNAZIO

SINDACO

Presente

AVELLINO RENATO

ASSESSORE

Presente

ESU MARIO

ASSESSORE

Presente

SPIGA ELEONORA

ASSESSORE

Presente

GARAU FRANCESCO

ASSESSORE

Presente

SERRENTI ROBERTA

ASSESSORE

Assente

Presenti: 5

Assenti: 1

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE PODDA SIRO
Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata corredata dei pareri favorevoli espressi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n°
174;
VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n° 267 del
18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lg.vo n°
267/2000;

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lg.vo n° 267/2000.
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Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale
Nr. 2501 del 28/11/2019

Servizio o Ufficio
proponente
Oggetto

Settore Servizi Finanziari
APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER
COMPENSAZIONE DEBITI CREDITI RECIPROCI CON LA
SOCIETÀ ABBANOA SPA

IL SINDACO
Premesso che:

•

in data 27/02/19 veniva presentata fattura n. 2989 dell'importo di € 302.824,26 (periodo
consumi 31/12/05 – 05/02/19), relativamente alle utenza idrica Codice 36446754 - Serv.
45290 ubicazione utenza Via della Pineta Snc (Scuola Enrico Fermi) da parte di Abbanoa
Spa;

•

detta fattura veniva contestata e si chiedeva lo sgravio per perdita occulta sul canone
depurazione e fognatura e per prescrizione della stessa relativamente a consumi fatturati a
far data dal 31/12/2015 e fino al 30/07/2014;

Atteso che detta istanza veniva accolta dalla società Abbanoa Spa la quale emetteva:
•

nota di credito n. 7537 del 17/04/19 di € - 22.269,99 per la perdita occulta;

•

nota di credito n. 17852 del 21/08/2019 dell’importo di €- 189.276,92 per il riconoscimento
della prescrizione riconosciuta dal 31/12/05 al 30/07/14;

•

riconosceva inoltre un ulteriore sgravio sul canone di depurazione e fognatura per euro
18.289,25;

Preso atto che a seguito di verifiche e di ulteriori accertamenti il debito complessivo gravante
sull’utenza al netto della nota di credito è pari ad € 74.255,48, così ottenuto

Dato atto che il Comune di Sant'Antioco è titolare di un credito nei confronti della società Abbanoa,
originato da spese sostenute dal comune per l’ammortamento del mutuo Pos. N. 4429096/00 e
che alla data del 31.12.2018 l'importo del credito è di € 65.060,35;
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Vista la proposta di accordo per la compensazione del debito maturato dal comune nei confronti
della società Abbanoa Spa con il credito vantato dal comune nei confronti della stessa da
formalizzare tramite sottoscrizione di apposito accordo di compensazione;
Ritenuto di poter accogliere la proposta transattiva e di dare mandato al responsabile del servizio
finanziario affinché provveda alla sottoscrizione dell'accordo medesimo;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;

Propone alla Giunta Comunale
1) di dare atto che la premessa è parte integrante del presente atto;

2) di accogliere la proposta transattiva presentata dalla società in data 18/09/2019 e di
approvare lo schema di accordo presentato dalla società Abbanoa SPA, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3) di dare mandato al responsabile del servizio finanziario affinché provveda alla
sottoscrizione dell'accordo;
4) di dare mandato affinché gli uffici competenti alla liquidazione della fattura provvedano alla
predisposizione degli atti per la liquidazione della stessa al netto delle note di credito e del
credito vantato dal comune.

redattore: LAI BEATRICE

IL SINDACO
LOCCI IGNAZIO
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

LOCCI IGNAZIO

PODDA SIRO
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