COMUNE DI OLZAI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 65 DEL 29/07/2019
OGGETTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (“Acquedotto Rio Bisine”, Olzai). Direttive per la
riscossione del RUOLO UTENTI 2014, tramite la società C&C srl
L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di Luglio alle ore 18.00, presso la SALA
GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco SINDACO ESTER SATTA.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

ESTER SATTA

SI

ASSESSORE V.SIND.

CLAUDIA MELONI

SI

ASSESSORE

LUCIANA SIOTTO

SI

ASSESSORE

ANTONIO LODDO

SI

Presenti n° 4 Assenti n° 0
Partecipa il Segretario Comunale SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO ESTER SATTA, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- l’Amministrazione Comunale di Olzai ha mantenuto la gestione diretta del Servizio Acquedotto, Depurazione e Fognatura,
sostenendo i relativi oneri e costi di gestione, non avendo provveduto al trasferimento degli impianti al gestore unico
Abbanoa spa, così come deliberato dal Consiglio Comunale il 23 marzo 2007, atto n. 12;
- la decisione di non aderire alla proposta di cessione degli impianti al gestore unico e la gestione in autonomia del servizio in
ambito municipale, era stata confermata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 1 del 1° febbraio 2011.
RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni inerenti la gestione del servizio in argomento:
- Giunta Comunale n. 33 del 24.5.2011 avente ad oggetto “Organizzazione del servizio idrico integrato”, con la quale è stato
approvato il piano di gestione del Servizio idrico integrato, attribuendo al sindaco pro tempore la responsabilità del
medesimo servizio, mentre la gestione tecnica e la gestione dei ruoli è stata demandata, rispettivamente, ai funzionari geom.
Mario Buttu (responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale) e rag. Giangavino Murgia (responsabile del procedimento dei ruoli);
- Consiglio comunale n. 2 del 17 gennaio 2015 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento del Servizio Idrico Integrato e
Carta dei Servizi”.
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 25 del 11 Dicembre 2017 (“Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione
dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) e alla legge
regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali”) e, in particolare, il secondo comma
dell’art. 8 relativo alle “Modifiche all’articolo 15 della Legge regionale n. 4 del 2015” che recita testualmente:
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 sono aggiunti i seguenti:
"1 bis. Nell'Ambito territoriale ottimale di cui al comma 1 rimangono in ogni caso ferme, nel rispetto dei requisiti di cui
all'articolo 147, comma 2 bis, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 152 del 2006, le gestioni esistenti svolte in forma
autonoma tramite affidamento o in via diretta o attraverso convenzioni stipulate dai comuni con altri enti locali o
gestori”.
DATO ATTO che, con Sentenza n. 65/2019 pubblicata nella G. U. del 3 aprile 2019, la Corte Costituzionale ha respinto il
ricorso dello Stato contro la citata Legge Reginale n. 25/2017 e, quindi, ha definitivamente riconosciuto le gestioni autonome
comunali del Servizio Idrico esistenti in Sardegna nell’anno 2017.
VISTA la Determinazione n. 223 adottata il 22 giugno 2016 dal responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Olzai, con
la quale è stata affidata alla società C&C srl con sede legale in Margherita di Savoia (BT) il Servizio di gestione ordinaria, di
accertamento dell’evasione e riscossione, anche coattiva dei tributi e delle entrate comunali, nonché il servizio di riscossione
coattiva delle entrate extra tributarie, e il successivo contratto rep. n. 7/2016 stipulato in data 23.06.2016.
VISTA altresì la Deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 26 giugno 2018, pubblicata nell’albo pretorio on line dal 14 al
29 settembre 2018 (n. 635) avente ad oggetto “Servizio riscossione tributi e entrate comunali. Direttive rinnovo contratto n.
7/2016 con la società C&C srl” e il nuovo contratto stipulato in data 26 ottobre 2018 (n. 02/2018 registro S.P.) per il periodo
2018-2021.
DATO ATTO che:
- il Comune di Olzai, proprietario degli impianti e delle reti, oltre a svolgere le attività di captazione, distribuzione,
trattamento e depurazione reflui, ha sempre gestito le attività e servizi di bollettazione e riscossione diretta dei corrispettivi
dagli utenti;
- nel mese di gennaio 2015 il Comune di Olzai aveva provveduto ad accreditarsi all’Anagrafica operatori AEEGSI (codice
identificativo n. 23010) e che, con nota prot. n. 298 del 6.2.2015 aveva chiesto una proroga dei termini per adempiere agli
obblighi previsti dalla Determinazione AEEGSI del 16 ottobre 2014, n. 6/2014.
- dopo aver ottenuto detta proroga, il 20 maggio 2015 il Comune di Olzai ha provveduto ad inviare i dati relativi alla raccolta
tariffe dei servizi idrici (ricevuta AEEGSI n. 2015-19402), adempiendo così agli obblighi previsti dalla citata Determina n.
6/2014,
- in attesa dell’esame della documentazione inviata all’AEEGSI e prima di procedere ai conguagli 2012 e alla fatturazione
relativa agli 2013- 2014, il Comune di Olzai si era impegnato ad applicare il moltiplicatore Teta stabilito dall’AEEGSI in
conseguenza all’accettazione o all’eventuale respingimento della suddetta richiesta di proroga prot. 2968/2015 e
approvazione della documentazione e proposta tariffaria inoltrata alla medesima Autorità per l’Energia.
VISTA la Delibera 577/2014 con la quale l’AEEGSI determina d’ufficio il moltiplicatore Teta pari a 0,9 per le gestioni di cui
all’allegato C, tra i quali il Comune di OLZAI.
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 14 aprile 2015 avente ad oggetto “SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO "Acquedotto Bisine" del Comune di Olzai. Rideterminazione tariffe anno 2012, con riduzione tariffaria 10%
(coefficiente Teta determinato d'ufficio dall'AEEGSI)”, con la quale l’Amministrazione comunale di Olzai – in ossequio a quanto
stabilito dall’Autorità per l'Energia, il gas e il servizio idrico con la citata Delibera n. 577/2014 – aveva rideterminato e
approvato le tariffe del “Servizio idrico integrato” del Comune di Olzai relative all'anno 2012 (precedentemente approvate
con Delibera della Giunta comunale n. 101 del 30 novembre 2010 e in vigore per il periodo 2010 – 2015), dando atto che, in
caso di accoglimento della proposta tariffaria inoltra all’Autorità per l’Energia, questo Ente provvederà all’emissione di un
ruolo suppletivo e a conguaglio per l’anno solare 2012, per consentire il recupero dei corrispettivi ridotti del 10%.
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RICHIAMATO il comma 2 dell’art 8 della Legge Regionale 11 dicembre 2017, n. 25 “Modifiche alla legge regionale 4 febbraio
2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19
del 2006) e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali)” inerente il
riconoscimento delle gestioni autonome del servizio idrico integrato da parte de:
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 sono aggiunti i seguenti:
"1 bis. Nell'Ambito territoriale ottimale di cui al comma 1 rimangono in ogni caso ferme, nel rispetto dei requisiti di cui
all'articolo 147, comma 2 bis, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 152 del 2006, le gestioni esistenti svolte in forma autonoma
tramite affidamento o in via diretta o attraverso convenzioni stipulate dai comuni con altri enti locali o gestori. 1 ter.
Ai fini dell'articolo 147, comma 2 bis, lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006, si considerano positivamente verificati e
assentiti, nel periodo della sua vigenza, i requisiti di cui all'articolo 148, comma 5 del medesimo decreto, quando la gestione sia
iniziata prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006 e sia in corso al momento dell'entrata in vigore della
presente legge.
DATO ATTO che:
- alla data odierna, non sono pervenute risposte o rilievi in merito alla proposta tariffaria inoltrata all’AEEGSI e che, in attesa
di riscontro da parte dell’Autorità dell’Energia, questa Amministrazione comunale aveva sospeso il programma di riscossione
dei ruoli arretrati previsto con la citata Deliberazione n. 25 del 14 marzo 2014;
- pertanto, si rende indispensabile approvare in via definitiva e mettere in riscossione il ruolo relativo ai consumi rilevati
nell’anno 2014 tramite la società C&C srl.
DATO ATTO che l’avviso dell’avvenuto deposito per la pubblica consultazione del ruolo anno 2014 (prot n. 1151 del 18
aprile 2016) è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Olzai dal 18 aprile al 3 maggio 2016 (numero 200 del
registro pubblicazioni) senza ricevere alcuna opposizione o ricorso da parte degli utenti.
VISTO l’art. 15 del citato Regolamento con il quale si prevede che i pagamenti devono essere eseguiti con versamento su
conto corrente postale intestato al Comune di Olzai” e che “in casi particolari” l’Amministrazione comunale “può concedere
modalità di pagamento rateizzato”.
DELIBERA
1) CONFERMARE quanto disposto dalla Giunta comunale con Delibera n. 44 del 14 aprile 2015, relativamente alla
rideterminazione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato, anno 2013, applicando una riduzione tariffaria del 10%
(coefficiente Teta determinato d’ufficio dall’AEEGSI)”, in ossequio a quanto stabilito dall’Autorità per l'Energia, il gas e il
servizio idrico con la Delibera n. 577/2014.
2) AFFIDARE, in forza del contratto rep. n. 7/2016 stipulato in data 23 giugno 2016 e rinnovato in data 26 ottobre 2018 (n.
02/2018 registro S.P.) per il periodo 2018-2021, alla società C&C srl con sede legale in Margherita di Savoia (BT)
l’elaborazione, bollettazione e servizio di riscossione coattiva del Ruolo Utenti Acqua Potabile e Contributi Depurazione e
Fognatura, anno 2014, sulla base delle letture dei contatori fornite dal Comune di Olzai.
3) DARE ATTO che il ruolo in oggetto sarà posto in riscossione dalla Società C&C srl, tramite l’emissione di bollette di
pagamento con versamento sul c/c postale n. 12204087 intestato al Comune di Olzai (o tramite bonifico nello stesso c/c
postale), con rata unica scadente il 30 OTTOBRE 2019 e – su richiesta dei singoli utenti da inoltrare alla società C&C srl –
anche con pagamento rateizzato per le bollette con i seguenti importi:
Importo
bolletta
Fino a € 100,00 euro
da € 100,00 fino a € 200,00
da € 201,00 fino a € 300,00
da € 301,00 fino a € 400,00
da € 401,00 fino a € 500,00
da € 501,00 fino a € 1.000,00
oltre 1.000,00 euro

Numero
massimo rate
Unica soluzione
n. 2 rate
n. 3 rate
n. 4 rate
n. 5 rate
n. 11
n. 15 rate

4) TRASMETTERE il presente atto al Segretario Comunale, in qualità di Capo del personale dipendente del Comune di Olzai,
per l'adozione degli atti di competenza e in particolare per l'emanazione delle opportune direttive al personale del Servizio
Idrico Integrato.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. MATTU D.SSA ANTONINA in data 29/07/2019 ha
espresso parere FAVOREVOLE
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Il Sindaco

Il Segretario Comunale

SINDACO ESTER SATTA

SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 528
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SEGRETARIO COMUNALE
MATTU D.SSA ANTONINA attesta che in data 31/07/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo
Pretorio.
La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge
1

11

Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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