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Oggetto: Utenze comunali Abbanoa. Pagamento depositi cauzionali. Direttive.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 153
Utenze comunali Abbanoa. Pagamento depositi cauzionali – direttive.
Del 02.12.2014
Il due dicembre duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.45, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1615, con decorrenza dal 09.12.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Preso atto che in data 06.11.2014 sono pervenute al Comune n. 22 fatture emessa da Abbanoa spa,
una per ciascuna utenza comunale, con causale “deposito cauzionale”, per un importo complessivo di
€ 9.900,75.
Dato atto che tali fatture sono state emesse sulla base delle direttive impartite dall’AEEGSI (Autorità
Per L’energia Elettrica Il Gas E Il Sistema Idrico), la quale ha stabilito che tutti i clienti con utenze
attive versino al gestore un deposito cauzione a garanzia di eventuali insolvenze e per contrastare il
fenomeno della morosità.
Vista la nota dell’ANCI Sardegna, prot. 1025 del 26.11.2014, trasmessa ai Sindaci della Sardegna,
con la quale si comunica che, a seguito dell’incontro Anci – Abbanoa, è stata disposta l’immediata
sospensione delle richieste di deposito cauzionale per tutte le utenze intestate ai Comuni.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Considerato che Abbanoa, a fronte delle richieste di ANCI, ha avviato la definizione di una
procedura sostitutiva del deposito cauzionale a carico dei Comuni, in considerazione della
coincidenza di condizioni di equivalente garanzia rispetto al deposito cauzionale, quali:
− la certificazione delle utenze e dei consumi, eseguita in collaborazione con il responsabile del
procedimento comunale, attività avviata nel settembre 2013 e già chiusa per numerosi Comuni;
− la ovvia sussistenza delle condizioni di solvenza, con particolare riferimento al latente rischio di
perdita del credito per Abbanoa;

− la esistenza di tavoli di regolazione e compensazione di crediti e debiti tra Abbanoa e Comuni;
− l’avvio ex lege delle procedure di fatturazione elettronica e le conseguenti evidenti utilità che i
flussi di notifica e pagamento trarranno.
Considerato che la liquidazione delle fatture del servizio idrico è assegnata al Servizio
Amministrativo – Finanziario, cui devono essere date formali direttive in merito.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto trattasi di atto di
indirizzo politico, da cui non derivano spese.
Unanime
DELIBERA
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario di sospendere il
pagamento dei depositi cauzionali per tutte le utenze Abbanoa intestate al Comune.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i conseguenti
adempimenti gestionali.
Di trasmettere copia della presente deliberazione ad Abbanoa spa.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

