COPIA DPO
REG. AREA N. 114 REG.GEN. N. 392
(Oggetto) Liquidazione acconto a Caltaqua per accordo transattivo relativo al periodo
transitorio.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
L’anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di Giugno
PREMESSO
Che L’Autorità di Ambito di Caltanissetta (A.T.O.), costituita ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e
successive modificazioni ed integrazioni e del D.P. Reg. 16 maggio 2000 n. 114\gr. IV S.G. e del
successivo D.P. Reg. 7 agosto 2001 ha affidato in via esclusiva, alla società per azioni “Acque di
Caltanissetta s.p.a.“, ai sensi della Convenzione di Gestione approvata unitamente agli allegati con delibera
assembleare n. 18 del 25 luglio 2006 e sottoscritta in data 27 luglio 2006, la gestione del servizio idrico
integrato dell’ambito territoriale ottimale n. 6 – Caltanissetta, per la durata di anni 30.
Che In data 27 luglio 2006 veniva sottoscritto tra la società Acque di Caltanissetta S.p.A. e l’Autorità di
Ambito di Caltanissetta (A.T.O. CL 6), il “Contratto di affidamento del Servizio Idrico Integrato e lavori
connessi” con allegata “Convenzione di gestione per regolare i rapporti tra l’Autorità di Ambito di
Caltanissetta e il gestore del Servizio Idrico Integrato”, repertorio n. 234826, raccolta n. 24013, registrato il
10/08/2006 al n. 1426;
Che In attuazione a quanto previsto dal 2 comma dell’art. 10 legge 5 gennaio 1994 n. 36 e degli obblighi
assunti con la sottoscrizione della convenzione di gestione, in particolare degli artt. 9 e 10, ed a quanto
deliberato dall’ATO CL 6, si è proceduto alla consegna ad Acque di Caltanissetta S.p.A delle reti e degli
impianti gestiti dal precedente gestore EAS – Ente Acquedotti Siciliani, nei comuni ricadenti nell’A.T.O.
n. 6 di Caltanissetta tra cui anche il Comune di Mussomeli;
Che E’ stato altresì sottoscritto tra il Comune di Mussomeli ed Acque di Caltanissetta S.p.A. il “Verbale di
consegna delle strutture, infrastrutture, reti e impianti inerenti il servizio idrico integrato” con cui venivano
trasferite le reti, gli impianti e gli altri beni strumentali indispensabili allo svolgimento del servizio idrico
del comune in oggetto, alla società Acque di Caltanissetta S.p.a. nella sua qualità di soggetto gestore
nell’Ambito territoriale ottimale 6 di Caltanissetta secondo quanto previsto nella Convenzione di Gestione
sottoscritta il 27 luglio 2006.
Che dalla data di trasferimento della gestione del sevizio e per il solo periodo di avvicendamento nelle
attività di gestione (di seguito “periodo transitorio”), Acque di Caltanissetta S.p.a. si è avvalsa delle

strutture e del personale del Comune di Mussomeli, anticipando quest’ultimo i costi relativi all’utilizzo da
parte di Acque di Caltanissetta delle risorse umane e strumentali del Comune stesso.
Che nello svolgimento dell’attività di gestione del servizio idrico integrato, Acque di Caltanissetta S.p.A.
ha maturato nei confronti del Comune di Mussomeli, crediti a titolo di fornitura acqua potabile.
Che Sulla base di quanto sopra premesso, si è reso necessario procedere alla quantificazione delle predette
voci a credito ed a debito ed alla conseguente individuazione delle modalità di liquidazione dell’importo a
saldo risultante dalla compensazione delle stesse.
Che La società Caltaqua, con nota n. 5319 del 29 aprile 2013, ha provveduto a rappresentare al Comune di
Mussomeli la bozza del verbale di compensazione dei crediti e dei debiti già accertati e riconosciuti tra le
parti durante il periodo della c.d. gestione transitoria;
Che Con nota n. 11087 del 23 maggio 2013 il Comune di Mussomeli manifestava la propria disponibilità
alla sottoscrizione del richiamato verbale, indicando altresì la data del 15.12.2013 per il saldo di quanto
dovuto;
Che La società Caltaqua ha provveduto alla compensazione dei costi sostenuti dal Comune di Mussomeli
nella c.d. gestione transitoria con le fatture emesse per fornitura idrica, per un importo di € 123.923,70;
CHE Il Comune di Mussomeli tuttavia non provvedeva al previsto pagamento;
Che La società Caltaqua provvedeva quindi ad inviare nuovo prospetto dal quale si evidenziava un debito
del Comune di Mussomeli relativo a fatture di fornitura idrica non corrisposte sino al 4° trimestre del 2012
pari ad € 93.735,40 (euro novantatremilasettecentotrentacinque/40);
Che con nota n. 8370 del 7 aprile 2014 il Comune di Mussomeli ha manifestato la disponibilità alla
sottoscrizione di un piano di pagamento del debito totale di € 93.735,40 (euro
novantatremilasettecentotrentacinque/40) in tre rate;
Che nel debito totale sopra indicato restano comunque escluse le fatture della società Caltaqua emesse
successivamente al 4° trimestre 2012.
CONSIDERATO
Che la Corte dei Conti Sezioni riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva con Deliberazione
n.9/2005/SR/CONS ha espresso parere riguardante le transazioni nel senso che l’Ente ha la possibilità di
prevedere non solo il sorgere dell’obbligazione, ma anche i modi e i tempi dell’adempimento, attivando le
normali procedure contabili di spesa previste dall’art.191 del Testo Unico e rapportandole all’assunzione
delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi e vista la deliberazione n.9/2005/SR/Cons. della Corte
dei Conti –Sezioni riunite per la regione Siciliana in sede consultiva,
Che si proceduto, al fine di evitare danni certi e gravi per l’ente scaturenti dalla proposizione di un decreto
ingiuntivo, con Deliberazione della Giunta Comunale n° 86 del 09/05/2014 ad autorizzare, nelle more della
nomina dell’organo di revisione cui compete esprimersi sulle proposte di transazione, il pagamento di Euro
31.245,13 pari ad un terzo della somma riconoscibile;
RITENUTO di procedere alla liquidazione di Euro 31.245,13 pari ad un terzo della somma riconoscibile;
VISTO l’art.1965 del c.c.;
VISTO l’art. 239 del D. Leg.vo n.267/2000 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 11.12.91 n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui
al T.U. approvato con Decreto lgs 18 agosto 2000, n.267, in virtù del recepimento dinamico contenuto
nella citata L.R. N°48/91;
VISTA la L.R. 3.12.1991 n.44, così come modificata dalla L.R. n.23 del 5.7.1997 e dalla L.R. n.30 del
23.12.2000;
DETERMINA
%

Per le causali espresse in narrativa:
1) Liquidare a Caltaqua, Acque di Caltanissetta S.p.A. Corso Vittorio Emanuele, 61 - 93100
Caltanissetta la somma complessiva di Euro 31.245,13 accreditando la somma sul seguente C.C.
- BNL SpA Caltanissetta
- IBAN: IT 65 E 01005 16700 000000000034
2) Prelevare la suddetta somma dall’impegno di cui alla G.M. 86 del 09.05.2014 dall’Intervento
4.00.00.04 “ Spese per servizi per conto di terzi”
3) Dare atto che copia della presente determinazione sarà trasmessa all’Ufficio di Ragioneria per
l’emissione del relativo mandato di pagamento.
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’Albo Pretorio comunale e sul sito informatico per 15 giorni, sarà inserita nel registro delle
determinazioni dirigenziali e diverrà esecutiva con l’apposizione del visto dell’Ufficio finanziario
attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Il Dirigente dell’Area Tecnica
F.to ( Ing. Carmelo Alba )

VISTO:Si dichiara la regolarità contabile
si attesta la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ( D.ssa Maria Vincenza Castiglione )

