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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Provincia del Sud Sardegna

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.

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

copia informatica per consultazione

Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

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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COMPENSAZIONE DI CREDITI
Con la presente scrittura privata, a valere ad ogni effetto di legge, tra le
parti:
-

Il Comune di Sant’Antioco, con sede in Sant’Antioco, Piazzetta Italo

Diana, in persona della Dott.ssa Beatrice Lai, come nominato con
provvedimento del Sindaco Avv. Ignazio Locci in data 01/08/2019 Provv.n.
18, che agisce in esecuzione della deliberazione della G.C. n.____ del
____________, esecutiva a termini di legge;
-

La Società Abbanoa Spa (di seguito Abbanoa o società), con sede

amministrativa in Cagliari, Viale Diaz n. 77, C.F. 02934390929, in persona
del Dirigente dell’Area Contabilità Bilancio e Controllo, Dr. Antonio Mulas,
che agisce in forza dell’atto di delega rilasciato dal Direttore Generale Dr.
Sandro Murtas in data 06/08/2014, procura speciale n. 166173 registrata
a Cagliari il 07/08/2014 al n. 5382.
1)

PREMESSO
che,

con

determinazione

n.

187

del

26

settembre

2013,

l’Amministratore Unico della Società ha determinato di procedere alla
compensazione dei crediti e debiti di Abbanoa verso i Comuni stanti le
urgenti necessità di bilancio e viste le previsioni di legge per l’accertamento
delle posizioni debitorie della PA;
2) che Abbanoa è titolare di un credito nei confronti del Comune originato
dalle fatture emesse per il servizio idrico integrato analiticamente indicate
in Allegato 2: “Elenco fatture Abbanoa in compensazione”:
3) che il Comune è titolare di un credito nei confronti della società
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Abbanoa, originato da uno o più dei seguenti casi:
- quote mutui;
- quote service;
- quota incassato su fatturato ante passaggio del S.I.I. ad Abbanoa.
4) che i crediti di cui ai punti 2 e 3 sono esistenti e liberi da diritti di terzi;
5) che le parti intendono compensare i reciproci crediti e debiti sino alla
concorrenza delle quote non in discussione, come certificati e riepilogati nel
documento allegato 1 “Quote in compensazione crediti e debiti tra Comune
e Abbanoa” che costituisce atto sostanziale della presente scrittura.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
Art. 2
Abbanoa, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, riceve
l'importo certificato nel documento allegato 1, dovutole dal Comune per i
titoli indicati in premessa, e lo imputa a totale compensazione, con
conseguente totale estinzione del credito di cui alle fatture indicate
nell’allegato 2 dalla medesima vantato nei confronti del Comune, con
contestuale e reciproca ampia e liberatoria quietanza di saldo;
Art. 3
Il Comune, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, riceve
l'importo certificato nel documento allegato 1, dovutogli da Abbanoa per i
titoli indicati in premessa, e lo imputa a totale compensazione, con
conseguente totale estinzione, del credito indicato, dal medesimo vantato
nei confronti di Abbanoa, con contestuale e reciproca ampia e liberatoria
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quietanza di saldo;
Art. 4
La società Abbanoa S.p.A. ed il Comune, come sopra rappresentati,
dichiarano estinti per compensazione, ai sensi dell’Art. 1241 e ss. cod. civ.
i propri reciproci crediti e debiti nella misura specificata nelle premesse e
negli artt. 2 e 3 e rilasciano contestuale e reciproca quietanza di saldo; le
parti dichiarano altresì che, oltre a quanto oggetto di compensazione,
null’altro è reciprocamente dovuto per i medesimi titoli e per il medesimo
periodo a titolo di capitale, interessi od accessori, cosicché a seguito della
compensazione si intenderanno pienamente soddisfatti in riferimento ad
essi.
Art. 5
La

presente

scrittura

privata

non

estingue

ulteriori

rapporti

di

credito/debito che dovessero già sussistere tra le parti, ovvero, che
dovessero successivamente insorgere;
Art. 6
Le parti si impegnano a sospendere ogni e qualsiasi azione di riscossione
e/o cautelare con riferimento alle somme riportate nel documento allegato
1, che non formano oggetto della presente compensazione per il periodo
strettamente necessario a risolvere le eventuali contestazioni in ordine alle
stesse ed a poter procedere alla loro successiva compensazione anche con
altri debiti reciproci;
Art. 7
Il Comune a fronte degli importi a proprio credito compensati non
provvederà ad emettere fattura in quanto attesta che trattasi di operazioni
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fuori campo IVA, per mancanza del requisito oggettivo di cui all’articolo 2,
terzo comma, lettera a), del DPR n. 633 del 1972, e per mancanza del
requisito soggettivo di cui agli artt. 4 e 5 del DPR n. 633 del 1972.
Art. 8
Per il futuro, le parti convengono di compensare i reciproci debiti e crediti,
laddove sussistenti ed accertati, fino a completa estinzione, con cadenza
semestrale entro il 30 giugno de il 31 dicembre di ogni anno richiamando il
presente accordo, senza necessità di ulteriori scritture private, ma solo
attraverso lo scambio di corrispondenza commerciale per la presa d’atto.
Art. 9
Le eventuali imposte e spese dovute in forza del presente atto sono a
carico di entrambe le parti in solido.
Il presente accordo consta di n. 4 pagine oltre gli allegati, è sottoscritto in
forma digitale dalle parti contraenti.
Si allegano:
Allegato 1: “Quote in compensazione crediti e debiti”;
Allegato 2: “Elenco fatture in compensazione”
Cagliari, li ____

Per Abbanoa SpA

Per il Comune

Dr. Antonio Mulas

_________________

(firma digitale)
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Parere Tecnico
Comune di Sant’Antioco

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 2501 / 2019
Ufficio Proponente: Settore Servizi Finanziari
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER COMPENSAZIONE DEBITI
CREDITI RECIPROCI CON LA SOCIETÀ ABBANOA SPA

Parere Tecnico
Settore Servizi Finanziari
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi Parere: FAVOREVOLE
Data: 28/11/2019
Il Responsabile di Settore
LAI BEATRICE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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Parere Contabile
Comune di Sant’Antioco

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 2501 / 2019
Ufficio Proponente: Settore Servizi Finanziari
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER COMPENSAZIONE DEBITI
CREDITI RECIPROCI CON LA SOCIETÀ ABBANOA SPA

Parere Contabile
Settore Servizi Finanziari
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi Parere: FAVOREVOLE
Data: 28/11/2019
Il Responsabile di Settore
LAI BEATRICE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
REGISTRO PER LE DELIBERE DI GIUNTA N° 160 DEL 28/11/2019

Oggetto:

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

Attesto che la presente delibera è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal 28/11/2019 al 12/12/2019, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 – comma 1 del
D.Lgs 18/08/2000 n° 267 ed è esecutiva dal 28/11/2019.

Sant’Antioco, Lì 28/11/2019
IL SEGRETARIO
PODDA SIRO
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005

Certificato di Pubblicazione
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
REGISTRO PER LE DELIBERE DI GIUNTA N° 160 DEL 28/11/2019

Oggetto:

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

Attesto la presente delibera è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune dal giorno 28/11/2019
al 12/12/2019, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267.

Sant’Antioco, Lì 13/12/2019
IL SEGRETARIO
PODDA SIRO
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
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