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WÞ COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

Settore finanziario associato

Dererminazione n. 551 in dara 28"L2.2015

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

Il Responsabile del settore ftnanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 18 del 13.04.2015, 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 servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che:
¡ Sono tuttora in corso le trattative con la soc. Publiservizi spa per la sottoscrizione da parte dei Comuni

interessati di un protocollo d'intesa per la dismissione di passività di detta società all'atto del trasferimento in
Acque spa;

o Con deliberazione consiliare n. 19 del 31.05.2007 si disponeva:
" l) di approvare Io schema di protocollo di intesa, allegato al presente atto ("A") trasmesso a questo
Ente in data l9.I 1.2004, prot. n. 7856, Allegato " B " che dispone il piano di riparto degli oneri gravanti
sui Comuni per dimissione di passività di Publiservizi esistenti alla data del 31.12.2001 owero all'qtto
del trasferimento ad Acque Spa del servizio idrico integrato;
2) di dare attuazione alla deliberazione consiglio n. 56 in data 1l dicembre 2001, richiedendo formalmente

all'ATO 2 di provvedere a pagare annualmente e fino al2021 direttamente a Publiservizi SpA una quota pari al
32,28yo del canone idrico spettante al Comune con le modalità tecnico-contabili definite dal responsabile dei
Servizi Finanziar|-

3) di autorizzare il Sindqco allo sottoscrizione del protocollo di cui al punto 1);
4) di demandare alla Giuntø comunale e øi responsabili dei servizi, per quanto di loro competenza, ogni
qtto esecutivo e attuativo della presente deliberazione specificando che la Giunta Comunale quantificherà
nel dettaglio I'onere di cui al presente atto che risulterà dalla elaborazione tecnico-contøbile effettuata da
parte dei Servizi Finanziari"

o Al fine di evitare al termine dell'esercizio il mancato impegno di spesa della quota eventualmente da
corrispondere per il corente anno è opportuno provvederui per evitare la costituzione di debiti fuori bilancio;

¡ L'importo da impegnare inizialmente pari a\32,28%o del canone corrisposto al Comune da Acque spa per la
gestione dei beni di proprietà dell'Ente (impianti di acquedotto, fognatura e depurazione) è stato
rideterminato in seguito ad un atto novativo per recuperare una differenza venutasi a determinare a seguito
del costante ridimensionamento del canone stesso;

¡ Gli importi così rideterminati assommano ad C.33.910,67 annui a decorere dalla annualità2014 e fino alla
scadenza della convenzione prevista per il 2021 ;

. per I'anno 2015, dunque, sebbene i contatti siano ancora in corso e non siano ancora stati formalizzati
accordi, l' importo eventualmente da corrispondere assomma a €, 33 .9 I 0,67 ;

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 l'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;



a

a

a

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo200l e segnatamenfel'art.4,2" comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l

del 18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n32 de\22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

l' esercizio finanziario 20I 5 ;

Vista la deliberazione della G.C. n. 87 del 20.11.2015, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi
per l'esercizio 2015;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2, del D.L. 7812009, convertito con modificazioni

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

Visto l'art 41 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 impegnare per i motiviespressi in premessa la somma complessiva di€,.33.910,67;

di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue:

CAP. DESCRIZIONE cod.imn. IMPORTO
30000085 RIMBORSO QUOTA - PARTE MUTUI S.I.I. 2t046 33.910,67

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

26712000;

267/2000:

dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs.26712000

della presente viene trasmessa:

a

x
x

øll'U.O. Ragioneria
øllø Segreteriø per essere inseríta nell'Archìvio delle "DETERMINAZIONI' atti originøli
ull'U.O.

IL RESPONSABILE
Settore Finanziario Associato

Benedetti)

VISTO:
IL RESPONSABILE

AREÄ

(Dott.


