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OGGETTO Dismissione di passività Publiservizi spa all'atto del trasferimento in
Acque spa. Impegno di spesa

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n.24 del3l.12.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore
finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizie 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 I1,12.2001 e n. I9 in data 31.05.2007 - presa
d'atto e otti 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 corrispon denza;

Dato atto che con nota protocollo PEC n. 6989 del03.08,2017 aftrma 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 acceltazione da parte della società dei termini e delle
condizioni della ricogn izione effettuata;

Dato atto che con nota protocollo 87117 del 08.09.2017 trasmessa via PEC e acquisita al protocollo dell'ente in
paridata protocollo 7780,\a società in oggetto, alfine diconcludere e perfezionare I'accordo, ha comunicato dì
concordare con i termini e i contenuti della predetta comunicazione, accettandola espressamente;

Richiamato il contenuto della deliberazione in oggetto e delle note sopra richiamate, per la parte che qui
interessa e che può essere sinle|izzato come segue:

di confermare come dovuto il rimborso pro quota a Publiservizi Spa degli investimenti effettuati
dalla stessa sulla rete idrica dei 21 comuni che hanno affidato frno 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;

¡ di stabilire i seguenti ternpi e le seguentimodalità di pagamento:

a) per gli anni 2002-2016 il Comune di Uzzano pagherà a Publiservizi la somma di C 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;

a



b) per gli anni 2017-2021, il Comune di lJzzano rimborserà a Publiservizi I'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 l5 dicembre di ogni anno. Nei successivi anni2017,
2018,2019,2020 e 2021,l'imporlo 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 al202l;

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

Richiamata la precedente determinazione n. 103 del 09.09.2017 con la quale si è provveduto alla liquidazione
delle poste maturate per le annualità200212016;

Ritenuto di procedere allarilevazione contabile dell'impegno di spesa per la quota relativa all'annualità2017;

Dato atto che la quota relativa all'annualità 2017 si determina, come indicato negli atti sopra citati,
suddividendo I'impofto riconosciuto come debito residuo, pari a €, 171.867,20, incrementato del tasso
d'inflazione comunicato dall'Autorità Idrica Toscana nell'anno di riferimento, diviso per il numero degli anni
ancora residui al202l'

Vista la comunicazione pervenuta da Publiservizi Spa in data 14.09.2017, con nota protocollo PEC 7928, in cui
si da atto che non è da procedere ad alcuna rivalutazione per I'annualità2017 e peftanto I'importo da versare
ammonta ad €. 34.373,44:

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 26712000;
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 l'aft. 4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51

del 18,11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n. 09 del 30.01.2017, con cui è stato approvato il Bilancio diPrevisione 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 ilmedesimo triennio;
Visto I'art 41 dello Statuto per la parte relativa aicompiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

di approvare la premessa narrativa quale parle integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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 impegnare per i motivi espressi in premessa la somma complessiva di34.373,44;

di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue:

CAP DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO
09041.04.0070 RTMBORSO QUOTA - PARTE MUTUI S,t.r. 49253 34.373,44

o
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di liquidare alla società Publiservizi Spa I'imporlo di €. €,34.373,44, come sopra determinato, a mezzo
bonifico bancario sul seguente IBAN presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.:
rT5 5V0 1 0053 783 000000 04200 t7 ;

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 provvedimento 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);

di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e corretrezza 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 del I' 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 prowedimento.

della presente viene trasmessa:

sll'U.O. Røgìoneria
alla Segreterìø per essere inseritu nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti orígìnali
all'U,O.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura ftnanziaria ai sensi del comma I dell'art. 49 de\laL
267 del 18.08.2000.
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