ACCORDO DI COMPENSAZIONE E REGOLAMENTO FORNITURA
Con la presente scrittura privata, a valere ad ogni effetto di legge, tra le
parti:
in

Il Comune di _MOGORO_(di seguito Comune), con sede in________ ,
persona

del

__________________-

Dr.

______________,

come

nominato con provvedimento del Sindaco di ________ in data _________
Provv.n. _______, che agisce in esecuzione della deliberazione della G.C.
n.____ del ____________, esecutiva a termini di legge;
-

La Società Abbanoa Spa (di seguito Abbanoa o Società), con sede

amministrativa in Cagliari, Viale Diaz n.77, C.F. 02934390929, in persona
del Dr. Sandro Murtas Direttore Generale della società.
PREMESSO
1)

che,

con

determinazione

n.

187

del

26

settembre

2013,

l’Amministratore Unico della Società ha determinato di procedere
alla compensazione dei crediti e debiti di Abbanoa verso i Comuni
viste anche le previsioni di legge per l’accertamento delle posizioni
debitorie della PA;
2)

vista la determinazione dell’Amministratore Unico della Società N.
121/2015, sussistendone i presupposti, si concorda anche per
l’esenzione del Comune dal pagamento dei depositi cauzionali;

3)

che Abbanoa vanta un credito nei confronti del Comune di Mogoro
per la fornitura del Servizio Idrico Integrato al 01 settembre 2017
pari

ad

Euro

(ottantasettemilanovecentocinquantanove,29)

87.959,29
come

da

fatture

analiticamente indicate in All. 1 “Elenco fatture Abbanoa in
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compensazione”;
4)

che il Comune vanta un credito nei confronti di Abbanoa al
31/12/2016

di

Euro

277.900,73

(ducentosettantasettemilanovecento,73),

per

rimborso

investimenti e costi sostenuti dal Comune;
5)

che i crediti di cui ai punti 2 e 3 sono reciprocamente accettati
dalle Parti e liberi da diritti di terzi;

6)

che le Parti intendono disciplinare anche per il futuro le modalità di
fornitura del servizio idrico integrato da Abbanoa al Comune;

7)

che le Parti intendono compensare i reciproci crediti e debiti sino
alla concorrenza, con il risultante pagamento di Abbanoa della
somma

netta

di

Euro

189.941,44

(centoottantanovemilanovecentoquarantauno,44) in 3 rate mensili
di

pari importo, con

pagamento della

prima

rata

entro il

10/02/2018.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
Art. 2
Il Comune di Mogoro riconosce dovuto ad Abbanoa SpA l’importo di Euro
87.959,29 (ottantasettemilanovecentocinquantanove,29) per la fornitura
del servizio idrico integrato, reso dalla Società alle utenze comunali di cui
all’Allegato 3 al 01 settembre 2017, riconoscendo e accettando le fatture di
cui all’Allegato 1 che risultano esenti da ogni contestazione. Sono fatte
ovviamente salve ulteriori fatture anche se riferite alle utenze di cui
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Allegato 3 per voci non ricomprese nelle fatture di cui all’Allegato 1.
Art 3
Abbanoa, accetta la richiesta di esenzione dal pagamento dei depositi
cauzionali formulata dal Comune e si impegna entro gg (30) dalla
sottoscrizione del presente atto, ad emettere le note di credito e di inviarle
al Comune tramite Sistema di Interscambio.
Art 4
Abbanoa riconosce come dovuti al Comune la somma di Euro 277.900,73
(ducentosettantasettemilanovecento,73) maturati al 31 dicembre 2016 per
rimborso investimenti e costi sostenuti dal Comune. Il Comune riconosce di
non aver alcun altro credito verso la Società per le medesime motivazioni
al 31 dicembre 2016.
Art. 5
A definitiva compensazione dei reciproci crediti e debiti oggetto del
presente

accordo,

Abbanoa

corrisponderà

l’importo

netto

di

Euro

189.941,44 (centoottantanovemilanovecentoquarantauno,44) in 3 rate
mensili di pari importo, con pagamento della prima rate entro il
10/02/2018.
Le Parti dichiarano altresì che, oltre a quanto oggetto di compensazione,
null’altro è reciprocamente dovuto per i medesimi titoli e per il medesimo
periodo a titolo di capitale, interessi od accessori, cosicché a seguito della
compensazione si intenderanno pienamente soddisfatti in riferimento ad
essi.
Art. 6
La

presente

scrittura

privata

non
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estingue

ulteriori

rapporti

di

credito/debito che dovessero successivamente insorgere.
Art.7
Il Comune riconosce di avere attive alla data del presente accordo le
utenze per la fornitura del servizio idrico integrato di cui all’All. 3 “Utenze
Comunali”. Con riferimento alle suddette utenze e ai relativi consumi, il
Comune si impegna a corrispondere quanto di volta in volta dovuto ad
Abbanoa secondo le condizioni contrattuali applicate dalla Società.
Le Parti concordano che ogni eventuale variazione in merito alle suddette
utenze (ad esempio cancellazione o aggiunta di utenze) e la gestione delle
stesse avverrà secondo le condizioni di fornitura del servizio e contrattuali
di Abbanoa.
A seguito di ulteriori verifiche, Abbanoa si riserva la possibilità di richiedere
pagamenti

riferiti

ad

utenze

comunali

eventualmente

non

presenti

nell’elenco di cui all’Allegato 3.
Art. 8
Il Comune a fronte degli importi a proprio credito compensati non
provvederà ad emettere fattura in quanto attesta che trattasi di operazioni
fuori campo IVA, per mancanza del requisito oggettivo di cui all’articolo 2,
terzo comma, lettera a), del DPR n. 633 del 1972, e per mancanza del
requisito soggettivo di cui agli artt. 4 e 5 del DPR n. 633 del 1972.
Art. 9
Le eventuali imposte e spese dovute in forza del presente atto sono a
carico di entrambe le Parti in solido.
Il presente accordo, firmato in ogni sua pagina, è redatto in duplice
originale di cui uno ciascuno in favore delle parti intervenute, e verrà
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registrato in caso d’uso, consta di n. 5 pagine oltre gli allegati, è
sottoscritto in forma digitale dalle parti contraenti.
Art.10
Le Parti concordano che per ogni controversia in merito al presente accordo
sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari con esclusione di ogni
altro foro.
Il Comune si impegna a rispettare il Codice Etico e Modello Ex Dlgs
231/2001 della Società di volta in volta pubblicato sul sito abbanoa.it.
Si allegano:
Allegato 1: “Elenco fatture Abbanoa in compensazione”;
Allegato 2: “Crediti Debiti e quote in compensazione”;
Allegato 3: “Certificazione utenze comunali”;
Cagliari, li 02/02/2018

Per Abbanoa SpA

Per il Comune

Dr. Sandro Murtas

_________________

(firma digitale)

(firma digitale)
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