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OGGETTO Comune diUzzano - Publiservizi Spa

Deliberazione del Consiglio Comunale 19 del 26.06.2017
Provvedimenti

Il Responsabile del settore ftnanziario associato

Visto il decreto sindacale n.24 del3l.12.2016, con il quale gli è stata afftdata la responsabilità del settore

frnanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e deiservizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08,2000 n.267;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n, 19 in data 26.06.2017 avente ad oggetto
"Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 56 in data 11.12.2001 e n. l9 in data 31.05.2007 - presa d'atto e

atti conseguenti."

Dato atto che la suddetta deliberazione demanda alla Giunta comunale e ai responsabili dei servizi, ciascuno
per le proprie competenze, di dare seguito alla deliberazione stessa perfezionando gli atti necessari anche

mediante scambio di corrispondenza;

Dato atto che con nota protocollo PEC n. 6989 del 03.08.2017 afirma del legale rappresentante si è proceduto a

trasmettere alla società in oggetto la deliberazione n. 19 del 26.06.2017 ed una nota riepilogativa della
situazione debitoria e creditoria reciproca per una espressa accettazione da parte della società dei termini e delle
condizioni della ricognizione effettuata;

Dato atto che con nota protocollo 87117 del 08.09.2017 trasmessa via PEC e acquisita al protocollo dell'ente in
pari data protocollo 7780, integrata con nota protocollo 9ll17 del 13,09.2017 acquisita al protocollo dell'ente in
pari data protocollo 7899,\a società in oggetto, al fine di concludere e perfezionare I'accordo, ha comunicato di
concordare con i termini e i contenuti della predetta comunicazione, accettandola espressamente;

Richiamato il contenuto della deliberazione in oggetto e delle note sopra richiamate che può essere sintelizzato
come segue:

di confermare come dovuto il rimborso pro quota a Publiservizi Spa degli investimenti eft'ettuati
dalla stessa sulla rete idrica dei 21 comuni che hanno affidato fino al 31.12.2001 il servizio idrico
integrato che interessava i loro territori alla società Publiservizi Spa stessa per una somma
complessiva di euro 544.820,87;

a

a di stabilire i seguentitempi e le seguenti modalità di pagamento



a) Per gli anni 2002-2016 il Comune diUzzano pagherà a Publiservizi la somma di €.372.953,67, già
comprensiva degli incrementi relativi al tasso di inflazione programmata che è stato comunicato nei
medesimi anni 2002-2016 da parte, prima, dell'AATO n.2 e, oggi, dell'Autorità ldrica Toscana;

b) Il pagamento di tale somma sarà effettuato entro il termine del 15 Settembre 2017 a condizione che
Publiservizi rinunci nei confronti del Comune diUzzano agli interessi per ritardato pagamento negli
anni pregressi e ad ogni altra pretesa che possa discendere dai titoli che danno luogo al rimborso di
cui sopra;

c) Per gli anni 2017-2021, I Comune di Uzzano rimborserà a Publiservizi l'importo residuo pari
complessivamente ad €. 171.867,20. Tale somma verrà suddivisa in cinque rate annuali di pari
importo che saranno pagate entro la data del 15 dicembre di ogni anno. Nei successivi anni 2017,
2018,2019,2020 e 2021,I'importo della rata sarà pari all'importo complessivo del debito ancora
residuo incrementato del tasso d'inflazione comunicato dall'Autorità Idrica Toscana nell'anno di
riferimento, diviso per il numero degli anni ancora residui al'2021;

d) In caso di ritardato pagamento rispetto alle date sopra indicate l'impofto dovuto dal Comune sarà
incrementato con l'applicazione degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 23112002

o di dare atto che la copeftura ftnanziaria delle poste di cui sopra trova allocazione in appositi
stanziamenti del bilancio di previsione2017l20l9 e che per gli esercizi successivi verranno stanziati
appositi fondi in bilancio;

o di dare atto che la società Publiservizi spa riconoscerà al Comune di IJzzano l'importo di €
3.000,00 oltre CAP ed IVA a titolo rimborso delle spese legali, che verrà pagato da Publiservizi
mediante compensazione ditale importo sul primo pagamento che il Comune dovrà eseguire;

di dare atto che la Società Publiservizi presenta una situazione debitoria nei confronti del Comune
di Uzzano, al 3l.12.2016, pa.'i a euro 83.260,1I come indicato nella nota prot. 1 lllT del 15 febbraio
2017 dovutaa:
,/ dividendi relativi alle annualitàda|2009 al2015 per€.30.020,49;
,/ canoni servizi idrici-depuraz. per €.23.014,33;
,/ mancata capitalizzazione di Acque Spa per C.30.225,29.

a

Dato atto che la società in oggetto ha espressamente rinunciato nei confronti del Comune di \)zzano agli
interessi per ritardato pagamento negli anni pregressi e ad ogni altra pretesa che possa discendere dai titoli che
danno luogo al rimborso in oggetto in ottemperanza a quanto indicato al punto b) più sopra riportato;

Dato atto che è stato pattuito di procedere alla compensazione contabile delle poste di cui sopra in occasione
delprimo pagamento da eseguire;

Ritenuto di procedere alle rilevazioni contabili necessarie per dar corso alla deliberazione di cui all'oggetto
come segue:

'/ di dare atto che gli importi relativi agli anni 2002-2016 pari complessivamente a €, 372.953,67, già
comprensiva degli incrementi relativi al tasso di inflazione programmata che è stato comunicato nei
medesimi anni2002-2016 da parte, prima, dell'AATO n.2 e, oggi, dell'Autorità Idrica Toscana, sono
stati rilevati al bilancio dell'ente come sotto indicato:

CAP DESCRIZIONE cod.imn. IMPORTO
50024.03.0378 Rimborso quota-parle mutui Servizio Idrico Integrato -

RRPP anno2004
4641 73.180,79

50024.03.0378 Rimborso quota-parte mutui Servizio Idrico Integrato -
RRPP anno 2005

6406 25.300,00

50024.03.0378 Rimborso quota-pafte mutui Servizio Idrico Inteqrato - 781 0 25.63t,83



RRPP anno 2006
09041.04.0070 Rimborso quota - parte mutui S.I.L - RRPP anno 2007 9597 26.144,46
09041.04.0070 Rimborso quota - pafte mutui S.I.I. - RRPP anno 2008 10691 24.589,92
09041.04.0070 Rimborso quota - parte mutui S.LI. - RRPP anno 2009 12706 21.434,59
09041.04.0070 Rimborso quota - pafte mutui S.I.I. - RRPP anno 2010 1363s t7.814,94
09041.04.0070 Rimborso quota - parte mutui S,I.L - RRPP anno 201I 15367 18,082,06
09041.04.0070 Rimborso quota - parte mutui S,LI. - RRPP anno 2012 16693 18.353,29
09041.04.0070 Bimborso quota - parte mutui S.I.L - RRPP anno 2013 1 8099 16.859,00
09041.04.0070 Rimborso quota - pafte mutui S.LI. - RRPP anno 2013 18100 1.975,92
09041.04.0070 Rimborso quota - parte mutui S.I.I. - RRPP anno 20T4 19406 33.910,67
09041.04.0070 Rimborso quota - parte mutui S.I.I. - RRPP anno 2015 2t046 33.910,67
09041.04.0070 Rimborso quota - parte mutui S.LI. - RRPP anno 2016 -

in parte
22553 35.767,64

372.953,67

'/ di acceftare la somma riconosciuta da Publiservizi Spa al Comune ditJzzano a titolo di rimborso delle
spese legali nell'ammontare di €. 3.000,00 oltre CAP e IVA per un importo complessivo di €. 3,806,40
come segue, dando atto che si tratta di spese già sostenute (mandati nn.2343 e 2342 de\22.12.2016):

30500.99.0059 Introiti e rimborsi diversi 3683s 3.806,40

'/ di dare atto che la situazione creditoria del Comune di l|zzano nei confronti della società Publiservizi
Spa, pari a€.83.260,1I risulta per alcune voci già rilevata in bilancio come segue; per altre si procede
all'accertamento come segue:

30400.03.0150 Dividendi societa'partecipate - RRAA 2013 12946 ll.100,lg
con riferimento ai dividendi degli anni2009l20l0l201l

30400.03.0r 50 Dividendi societa' partecipate 36836 18920,31
con riferimento ai dividendi e distribuzione riserve di utili degli anni 201212016

40500.03.0100 Credito mancata capitalizzazione di Acque Spa - RRAA 12947 30.225,29
con riferimento al credito per mancata capitalizzazione di Acque Spa

30100.03.0048 Proventi Servizio Idrico Integrato - RRAA 2001 71 2.311.76
30100.03.0048 Proventi Servizio Idrico Integrato - RRAA 2004 3504 19.999.r8
30100.03.0048 Proventi Servizio Idrico Integrato - RRAA 2013 12945 703.39

23.014.33
con riferimento ai canoni arretrati dei servizi idrici

Rilevato che occorre procedere ai pagamenti e agli incassi di cui sopra e che, come indicato in delibera, si
procederà alla compensazione contabile delle poste in occasione del primo pagamento da eseguire;

RÍlevato che, occorre procedere al pagamento alla Società Publiservizi Spa dell'importo, come sopra
determinato a mezzo bonifico bancario sul seguente IBAN IT55V0100537830000000420017 presso laBanca
Nazionale del Lavoro Spa;

Visto ilT.U. sull'ordinamento degli Enti localiapprovato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gliarticoli 107 e 192 delD,Lgs, n.26712000



a

a

Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto ilD.Lgs, 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'aft. 4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l

del 18.1 1 .2002 e s,m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n. 09 del 30.01.2017, con cui è stato approvato ilBilancio di Previsione per gli

esercizi 2017-2019;
Vista la deliberazione della G.C. n. 06 del 17.02.2017, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione per il medesimo triennio;
Visto I'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;

di prendere atto della la deliberazione del Consiglio Comunale n, l9 del 26.06.2017, della
corrispondenza con la società Publiservizi Spa citata in premessa e dei loro rispettivi contenuti;

di dare atto che, al fine di dar corso alla delibera sopra citata, come in essa espressamente indicato
occore procedere al pagamento la Società Publiservizi Spa degli importi riconosciuti come dovuti, a
titolo rimborso pro quota degli investimenti effettuati dalla stessa sulla rete idrica dei 2l comuni che
avevano affidato aPubliservizi Spa, fino aI31.12.2001, il servizio idrico integrato che interessava i loro
tenitori;

di dare atto che I'importo dovuto per le annualità 200212016, comprensivo degli incrementi relativi al
tasso di inflazione programmata che è stato comunicato nei medesimi anni 2002-2016 da parte, prima,
dell'AATO n. 2 e, oggi, dell'Autorità Idrica Toscana, ammonta €. 372.953,67 ;

di dare atto che per gli anni 2017-2021, il Comune di Uzzano rimborserà a Publiservizi l'importo
residuo pari complessivamente ad€. 17I.867,20.Ta\e somma verrà suddivisa in cinque rate annuali di
pari importo che saranno pagate entro la data del 15 dicembre di ogni anno. Nei successivi anni2017,
2018, 2019, 2020 e 2021, I'importo della rata sarà pari all'importo complessivo del debito ancora
residuo incrementato del tasso d'inflazione comunicato dall'Autorità Idrica Toscana nell'anno di
riferimento, diviso per il numero degli anni ancora residui al2021;

di dare atto che la società Publiserr¿izi Spa riconoscerà al Comune ditJzzano I'impofto di € 3.000,00
oltre CAP ed IVA a titolo rimborso delle spese legali, che verrà pagato da Publiservizi Spa mediante
compensazione di tale importo sul primo pagamento che il Comune dovrà eseguire;

di dare atto che la Società Publiservizi presenta una situazione debitoria nei confronti del Comune di
Uzzano, al3l.12.2016,pari a euro 83.260,11 come indicato nella nota prot. 11117 del15 febbraio
2017 dovutaa:
,/ dividendi relativi alle annualità dal2009 al2015 per €..30.020,49;,/ canoni servizi idrici-depuraz. per €.23.014,33;,/ mancata capitalizzazione di Acque Spa per €..30.225,29

di procedere alle rilevazioni contabili necessarie per dar corso alla deliberazione di cui all'oggetto come
segue:

a

a

a

a

a

'/ di dare atto che gli importi relativi agli anni 2002-2016 pari complessivamente a€,372.953167, già
comprensiva degli incrementi relativi al tasso di inflazione programmata che è stato comunicato nei
medesimi anni2002-2016 da parte, prima, dell'AATO n.2 e, oggi, dell'Autorità Idrica Toscana, sono
stati rilevati al bilancio dell'ente come sotto indicato:

a



CAP DESCRIZIONE cod.imD. IMPORTO
50024.03.0378 Rimborso quota-parte mutui Servizio Idrico Integrato -

RRPP anno2004
4641 73.180,79

50024.03.0378 Rimborso quota-parte mutui Servizio Idrico Integrato -
RRPP anno 2005

6406 25.300,00

50024.03.0378 Rimborso quota-parte mutui Servizio Idrico Integrato -
RRPP anno 2006

7810 25.631,93

09041.04.0070 Rimborso quota - pafte mutui S,I.I. - RRPP anno 2007 9597 26.t44.46
09041.04.0070 Rimborso quota - parte mutui S.I.L - RRPP anno 2008 10691 24.588.92
09041.04.0070 Rimborso quota - pafte mutui S.LI. - RRPP anno 2009 12706 21.434.58
09041.04.0070 Rimborso quota - parte mutui S.I.I. - RRPP anno 2010 13635 17.814.84
09041.04.0070 Rimborso quota - pafte mutui S.LL - RRPP anno 2071 15367 18.082,06
09041.04.0070 Rimborso quota - parte mutui S.I.I. - RRPP anno 2012 16693 18.3s3.29
09041.04.0070 Rimborso quota - parte mutui S.LI. - RRPP anno 2013 I 8099 16.858,00
09041.04.0070 Rimborso quota - pafte mutui S.LL - RRPP anno 2013 18100 1.9't5,92
09041.04.0070 Rimborso quota - parte mutui S.I.L - RRPP anno 2014 19406 33.910.67
09041.04.0070 Rimborso quota - parte rnutui S.LI. - RRPP anno 2015 21046 33.910.67
09041.04.0070 Rimborso quota - parte mutui S.I.L - RRPP anno 2016 -

in parle
22553 35.767 ,64

372.953,67

'/ di acceftare la somma riconosciuta da Publiservizi Spa al Comune dilJzzano a titolo di rimborso delle
spese legali nell'ammontare di €. 3.000,00 oltre CAP e IVA per un importo complessivo di €. 3,806,40
come segue, dando atto che si tratta di spese già sostenute (mandati nn.2343 e 2342 de\22.12.2016):

30500.99.00s9 Introiti e rimborsi diversi 36835 3.806.40

'/ di dare atto che la situazione creditoria del Comune di lJzzano nei confronti della società Publiservizi
Spa, pari a €. 83 .260,1 I risulta per alcune voci già rilevata in bilancio come segue; per altre si procede
all'acceftamento come segue:

30400.03.01s0 Dividendi societa' partecipate - RRAA 2013 12946 ll.100,lg
con riferimento ai dividendi degli anni 2009 1201 0 120 1 I

30400.03.0150 Dividendi societa' partecipate 36836 18.920,31
con riferimento ai dividendi e distribuzione riserve di utilidegli anni 201212016

a

40500.03.0100 Credito mancata capitalizzazione di Acque Spa - RRAA 12947 30.225,29
con riferimento alcredito per mancatacapitalizzazione diAcque Spa

con riferimento ai canoni aretrati dei servizi idrici

di dare atto che occorre procedere ai pagamenti e agli incassi di cui sopra mediante compensazione
contabile delle poste a debito e a credito;

di versare alla società Publiservizi Spa I'importo come sopra determinato a mezzo bonifico bancario sul
seguente IBAN presso la Banca Nazionale delLavoro S.p.A.: IT55V0100537S30000000420017;

a

30100.03.0048 Proventi Servizio Idrico Integrato - RRAA 2001 7l 2.3Lt.76
3 0100.03.0048 Proventi Servizio Idrico Integrato - RRAA 2004 3504 19.999.t8
30100.03.0048 Proventi Servizio ldrico Integrato - RRAA 2013 12945 703.39

23.0t4.33



a di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'ar1. 183 del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

a di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correllezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa;

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministr azione Trasparente" del sito istituzionale dell' Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di comportamento del Comune dilJzzano e
dell'articolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente provvedimento.

a

Finanziario Associato
Il Responsabile

Il Responsabile Area tecnica
lavori bblicÍ/Urbanistica

x
x
x

Copia della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
øllø Segreteríø per essere inseriÍu nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI' atti originalì
øll'U.O.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria ai sensi del comma 1 dell'art. 49 dellaL.
267 del 18.08.2000.

Data 14.09.2017


