Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

127

Oggetto:

COPIA

Abbanoa spa - depositi cauzioni servizio idrico- Indirizzi al
responsabile del Servizio amministrativo .

Del 28/11/2014
L’anno , il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore 10,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

NO

SORU GIOVANNI

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Premesso che dall’anno 2008 la fatturazione del servizio idrico integrato è passata alla società
Abbanoa spa;
Vista la Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, n.
86/2013/R/IDR, successivamente integrata dalla deliberazione n. 643/2013/R/IDR, con cui
l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) ha revisionato interamente la
disciplina relativa al pagamento del deposito cauzionale determinandolo sia sulla base del consumo
storico che della tipologia di utenza;
Considerato che gli importi per i depositi cauzionali AEEGSI si distinguono per tipologia di utenza
e che per le utenze comunali lo stesso è pari a € 463,75;
Dato atto che il deposito verrà rideterminato ogni anno solo se la variazione del consumo sarà
superiore al 20% rispetto al consumo adottato per la determinazione del deposito nell’anno
precedente;
Visto che il deposito cauzionale è fruttifero e quindi, in caso di restituzione all'atto della cessazione
del contratto, viene maggiorato degli interessi legali, con l'aliquota vigente, a partire dal 01 giugno
2014;
Dato atto che al nostro protocollo 3826 del 10.11.2014 sono pervenute le fatture relative
all’addebito delle cauzione per n. 10 utenze di cui solo nove, di seguito elencate, di proprietà del
Comune con scadenza della prima rata il 01.12.2014 e della seconda rata il 19.05.2015;

MATRICOLA CONTATORE

codice ULM

UBICAZIONE

N. 01219
N. 05/001532

5637722

VIA S. FRANCESCO SCUOLA MEDIA

N.895212721

5637779

N. 5914455

5637324

N.000815
N. 00C000435
N.57441007
N. 07-574410

VIA GARIBALDI
PALAZZO COMUNALE
VIA XX SETTEMBRE 8 - BIBLIOTECA
GARAGE

5637091

VIA DANTE EX PUNTO DI RISTORO

5637092

VIA DANTE SCUOLA MATERNA

N. 07574420

5637141

N. 06-BA208832

5637257

N. 03-066877

5637274

N. 03067187

5637371

VIA IV NOVEMBRE 31 SCUOLA
ELEMENTARE
CORSO VITTORIO EMANUELE 27 EX CASA
BIDELLA
CORSO VITTORIO EMANUELE 57 LOCALI
FRONTE P. COMUNALE (CESIL)
VIA ILIGI E COCO
LOCALI FRONTE POSTE (CEAS)

Mentre l’utenza CODICE ULM 5637851 con ubicazione in via San Sebastiano, 51 non è di
proprietà del Comune ma dell’ASL;
Considerato, che a seguito delle richieste dell’ANCI di immediata sospensione della richiesta di
deposito, Abbanoa ha avviato una procedura sostitutiva di richiesta dello stesso a fronte di una serie
di condizioni di equivalente garanzia, così come indicate nella nota dell’Anci del 26/11/2014,
registrata al Nostro Protocollo con n. 4115 in data 27/11/2014;
Ritenuto opportuno non procedere al pagamento dei depositi cauzionali, per le ragioni sopra
indicate, che si intendono interamente riportate;
DELIBERA
In attesa di ulteriori comunicazioni, di fornire direttive al responsabile del servizio affari generali
affinché non provveda al pagamento dei depositi cauzionali richiesti dalla società Abbanoa S.p.A.
Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 02/12/2014

X

è stata trasmessa con lettera n. 4188 in data 02/12/2014 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 28/11/2014

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

