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CO\4UNF, DI

.\dunanza del giorno

I lrlìNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

2 t- -llr-2[l'7
l.'anno clucnrilacliciiìsseltc il giorno vcntiseltc dcl nrese di ottobrc allc olc
15.15 in una Sala clellrr L'irica lìesidcr.rza. scfto la orc'sidenza dcl
\/icc Sindaco [)ott.ssa l-'rar.ìccseLì Muhlbglia si è riunita la (ìiurrta
Conrunale. alla quale risultano presenti i seguenti Assessori:

291
N.

con la società partccipata Sll
Scpa. Approvazione accordo.

[,a presente dcliberazione è posta in
Dubhlicazione all'Albo I'retorio:

\i.\1. \ l.( X ì1.1.\ l'rrrrct'scu
l)l \\(ìl l.lS lizi.r|,

Pl.\(.l:\ lt t)'titì \t.t)l \'tl<,ri,,
(.( )lìlì \l)l Slncìro
(ll \(l(.1llìl l I l:.urilio

(J1l{:euo:

situazioni
Riconciliazionc

debìtorie/creditolie

2017
Dcr l5 gg. eonrccutir i
ir drcorircrc dal 0 6

Assiste il Segretario (ieneralc del ('omune Dott. Giuseppe Aronrca.

Il l)rcsidcntc. corìstatiìta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

I-A GII]N]'A C]OMLJNALE

I'rcurcsso che l-lnti I-ocali c Socictà partecipate sono obbligati alla
conciliazionc lìnariziaria clcllc rcciproche posizioni giuridiche
sccondo le disposizioni dcll'art. ó. conìma .1, del [)cc[eto sulla
",\1te nding 1?c,r'lc,u l" 1l)1. n. 95i ll). con decorrcnza dall'esercizio
tìnanziarit.r 201 2. c chc i Crutuni e lc l)rovince sono tenuti ad

allegate- al rel'ìdiconto annuale dclla gestione. una Nota inlormativa
couteneutc la verilìca dci leciploci rappofti cli dcbito e credito
intcrcor'retìti con lc propfic Socictà partecipate a prescindere dalla
rrìsufa della partccipazionr- dctcuuta:

('he quesla Nota. assc\,criìta dagli Organi di retisione dell'Ente
Locale- dorrà inoltre analiticarlente er idenziarc- dandone adeguata

nrotivaziortc. evcntuali discoldlnze. pc-r le quali dovranno essere

adottati scnra irrdugio i prorveclimenti ncccssari ai 1ìni della
riconciliazionc dcllc partitc dcbitolic c cretlitorie. Il tcmrine ultirno
assegr'ìat() ai couìpctcnti Organi pc| efÈttuare tale liconciliazione
r iene inclividualo ncll'cscfcizio tìnanziario irr colso

lu (ì.(- c(ìr'ì nr('pri(r irt[() nr'. 146 del l3/0-5/2015.

sLrccr'ssi\,aÍìlcntc pror()grt() cor.ì atlo nr'. 2fÌ6 clel 9i9,/2015. ad oggetto
"('ostituzionc (imppo di luurro dcbitilcrcditi Soc. partecipate" ha

a\'\'iato un percorso intcrno all'A.(1. allo scopo di addivenire alla
liconciliazionc dcllc situazioni dcbitorie/cleditorie con le proprie

socict.ì porlccipatol
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I'cr copiir contbrme all'origin:tle, pcr uso
lt nt n.10
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tìcìlir lcrlazìirne tlel lurtliconto ilì lcstionc pcr l.rrn,.r litlú ìrr occitsionc deila leclazionc tlci

f!'rì(lic()Dt(r cii !cstionc qrt'r lrrrrrro l0Ì6 c rrl Lrn .tgliLrIrìlIt t crrt0 srrcccssir0 dcììî stcssaÌ

Iicorì( ilirì./ir)ìì(ì^ rrllir dît;r rl.:l ì| (l] l()l7:

( lrc. trrr le \ur l-'lìfta,,ìl.rì,,iotri l lrntl \.riri:r Lrrìiì clu,)Lir (i,r'fr\Ì ('r!1.Ìrli irl lu"9l7l7o'ir rrcl citltitale
.oeirrie .lclìrr \.ri. \ii 'rtr.-r. st,riri.ì coiì la qrrrlr l .\rìlilìirrjstrazìr,'re ( ()llrLiì1,ìÌe intl.illticnc ancl.ìe

llll)lì(,r'Ll (li rlirlufir riijìrìr! ( r.rìl |lrnLt di scrttiti, si-.ccilìrlrtr':

ll Sll Sc;.ri- i;r lìrr.,l Lìeìi,r ton\-'il7irr,r i,rr l-\l F,l ier \ll J L rrrblill l.rct lu rcsliittrc tìe-l

\r'r'\i./ir.) iiìì'rr:r. irtl rr:ì :il i(ìnruììd ,iì !tlrr ì c.'rsup-ri irilieì- lirlrrlr-i c cìi tlcprrlazionc

frìir1i\.ulìentc agli rr:ri ;rLrirl.rLici rlcllc Lrtcrzc irrtestri ;Llìc :i1css(ì ì rì1c:

l:r Sli \ena lal [)flir)(l\r r:iit::ir']í)()9-rr,:,rsirr l0l I lirt:r,.'lirt l-ìtr il ( orlirilì!- cli 'l cttti ìl :ct r izro
(iì .nliìitinrrrt(' "e1lrì ti,rl.r'ilt, lil irrl.rìrrnl,r tii .ir1-iilLzi,,r,,'(ir ( )f\ ict():

lrr Sll Se ir:1. rir l.'rr.' ,iellr !!ìrì\ tir./i{)nc r'(,rr l \i !ìl i.'. \ ir .+

:trrizio itiric., rì \! irto ,-.:i. lr ljrlrirreiit (Jr ifriri. I:rLtirr.l i

lììl':ìlti\t,l;(ila rji nLrlr,.'uLeillL'intcslitta e lesrilc rll,l C'olnrrrte ,.ìi

ii ( trrrt:rtc .i: j.inr ìn ììr',.1r riclllr L,)n\.iì./r,l,j .o:ì i'.\l iìi
!csli()rì!'tìti :.trizio rrlr icr, rnicqr.iÌLr l,\ùt iiì l)f(r\iLìriil iìl icini-
rrìrì(ì!r! ilrìÌ11!lììr] lr.'1:r,,rrca\\i(rll!.ìcl1ì inr1,ìrruli r.irici- li,rir.rr r

ii ( rillì1i1.ìt- .lr lÙrri lllr ir.'l eLrrs,.r ticg!i lirni crìltssiì 1iìltLilrì :tllliì
rìlilrìulcn/ii)ilij stftrIt.iirtiiri.i .l'lellLlltti (1.Ìlì(r (ijr.so ( ()tìlMr! \lr
il iI.etLillìrcl1i.' i-Ìal in \ I i :

I rrrbiiirt pc-i ìiì !.lcs1iolìc (l!'l

ìlrr oli chc cl'lc'tlLrlr lclatiri
i cirrì:

{e\ .,\ il -i IJnrt.rliu) pcr'

ìrefccirisc!' rialla Si l ScPa

c rii rlepLtr:rzione:

Sll Scpa pcl lurirri di

inrpìaniì itllici r.rcstit i

la

utl

i ( onii'ne ,li :.rr,ri r .\ì./:r .!ilÌrì !Lì,ì!,-r./ !r,ìL- ,Irrì l \l lì1 te'. \ll ì [ nrirr iir) pel la

gesli()rc,.l.'l .lrrì,'ì,.r iiìricl iirtcLlrti, Ììri lii ì'r'r)\ ìnciir ,-ii iclttì- l.rttLtta alla SII Sclra il
rirìrlìols(J tlejlc liile ì)iì!iìie x elirclsì isliiLrti rii eictìito ir(r i nrutui contfillLi pcr Ia

|crtlizzlrzionc rlc.:li iirrpiarrti itilici. Iirgnlrri e (lì (lcl-lurazir)rìc lrrccr(lcrìtrnrcr.ì1c aì 01 .01 .1001-

IÌile,.utrr clìe rì!'i c(Ìr's() rÌeÌl rrttiritì'.li lieonciliaziorc riebiti,ci.cdìtì con la paltcciplta SII Scpa iì
( ortrrtrtc .iì IcIrrr Ì1ir !rri)1(sliil(J- si.r rrcì Ùterilo clre rir,.:li iiì1-"orti llr s(iltìrìlr a1i YOlllr in r0l1a

crlr))lIricillir ilalilt ste..ir :o.:iellì u li!itIlitlii li LiLr'Ìrr tli r(ìn:ì]lììi ìl!r li iltt r('cortrrLrlli:

( ìte il irrrolrr rìi co;rcilìlrzirrri.i,:r.lr inrp,rlti iìorLrii rl.tll l.lli it lilrrlo rlì .orsrLnli idrici ha urrrto atl

(){!rli(r i esilllrc DLrr'.lllrlc ilì Ltilli i rjirrLrìr,.'nLì , r,niliirìli !'rìlúss; J:ì \ll \cl.rr l lìlf rlaia !lal l0{ìì:

( o11si1ls1;1ir.' cire ii risrrltrt,r tlr'ilr e,rrrcrÌilrrjllr,-',-ìcj tilli 1ri1 11'1it1r (:rlÌìrc Ir'rnlcssa Lrna selic iìi irrcontli
ticnìr'i e()nlirl)ìli tfr ì r:rirlrie:r!ììliìÌìrì \iiì (iJllJ Sll Scp,L ,,ìlJ drll'.\r'ì'rìr.rirìistr:rzionc (onrLrnulc cornt'

c()n\clIrtrì./lì.lci qtIrli si ,. rritrrrlj rj].t rìct,ntìlirrzrone il,:lriti1i..u tlclli Partilr ilcbitoIir c c|crlikrIie
ril.L rlrttrt iìei -rì -riLi-r'., l1) il i!,,rrf ri:,liltl .iaiì'lrìì-i:rìi.,1)1,!ìr)c.lì ,1.-1rii1,".,t . rr' .\il l):
( he.lctlo Iisirlliltr. tieÌt c(rrìli) !ii !!ita 1u prLILit.: iìchitoIi,.'r cr'':iliii,r'ic dell'l ntc nei cc,nlìrrnti dclla
\ll\!|iì tnr ìt.1Lrlli ìir'ìtor...:eirrur:r) (lil irartr,iclil Sll \.i-.,r cli Lrr crcii,kr reLso il C'onruncdi lcrni
.ìcll inrnrrllo i(rì-rìplassi\i, Ji I lJ { ) 1 , . 1 1 { l ( ì - 1 i ( ) it tit('lo !ii cfrur,!' liìtl-Lnr./ìoni pcr eonsrinri tli lrequa pcr

rlirctse Ltlcnzc !rìuliririLli elerealc ricttlslirtanìcrì1ù iltll'i1lo rìi ctrncililzione (All. 1) 4!lcgi1t9 al

Dfasclìlf i[1() cotìì. sti:ì lìlììL!' i|tt.:gllr;tÌtr:

r,iú !tì

f R j:\li)l'.



\;isìl il tl.lls. 167,'l(t(t() r: :'Lrc ...rr.r. i I ìfií-:
\ ir',,;ì ,t.l_.. L .l\ " r. .rr. . rr i

\'ìsto ii I)ì. n. !ii i.l rr'. ii.;,rr1r1111r J- L:r:c:.il i :

\iislr) lo Sl.llLtt(ì .li'll l.l,u:
Visto ii r igentc ler,,Jrt'tt.it1,-r t1i conLltbilìriì:

V isto ìl lrttt,":ie tli r',-.-,,,ìirliru tr'(' ììcr)'riì'itiihil,: -:lìr!':,i,ì (ilri i)i'i!crìtc il,,-lLl I)ir''zione .\ltir itiì
l inirrrzii: j; .ij \..',tr.l,-- rÌ,;ir.-.ri, \lclirr;i:ì ì rr;\r!(.1ìi{'. li '.. r.l r, :ii ,,,11 J(l r. ':1. crtt.rnrit '1 rlcl

i) l.-.. lol lii{irlil ,lirii, l.l:ritL;trre l(tl-.
\iistrr l ;Lrr ir:i r:orrrlrÌ *' ,.1c1 l).1 1s. rr l{.7 )(i(l(, c i rìi.r.

{ 1ìlì \ 1ìr.lì allrj_if illiilllllìlL

ll l.I.I ll l:rl=i \

l)i irlrl)i',.i\iUi. i,,.t irr jILrli\i|;:i()jlI i1r Ìriar,ìì(s\iì i'i1ilr1 Lri r.,ritClii:rz:irrrr( tlCbirì ' rrctliti rÌl
.rìlL(ì-.rir\\'ff c1,11 ii i11111-.rir5;q:ir:rrl,: .ìcilr: Sll 5et.,r i!!l!g.ll1t .,1 !1r'!'sr'rli,,' illlr) c tiìcùìltr' paftc

irrli:ranie tli:ìio sll:srr 1.\iì. I i -'.)nerirìcll,; ilr r.i--;lnìtir ri iiconc iìiitzionc ilcìlc partitc'

iìebit'r cler-ljto tlci ( r,llrirr,.- ali l\,r'ni cùn 1a sriir i rirrtcc ìj.,ntil \il \iirr:

l. ('()n scllafilliì \()liÌlioiìe .,ì i clieìtiirtllr !i irlcs.'nti lrlto irtrr-r';rlìullinrì-Ìltc esc!r.Lribilt ti sclì5i dcll'aft.
l.ìJ cLrlunt:L -l- ri.'l l).1.::;. n. .l{)7, li)(iL). .,. lrl.ì..

.i:, i,:: Ì:::r'1_,:r: ìi: i:::::,r r:

l ri!t) Líi)i)i |)1 ti r

t;l t,lii: ì tllti),.t .'

ì),ì!, ( ,,,!rr.: {11(r 
r

i,iL.\ )1,\ t[.



Auc€GAìo'4

DEAM FATTURI DA RICEVER€ PIR CANOI{I DI COÍ{CESSIOÍiE

ail o IMPORTO

2003 33.150,20

2004 42.350,20

2005

2006 52.816,65

2@7 57.915,05
2008 27.592,43

2009 286.424.75
2010 286.424,75

2011 286.424.75
2012 286.424.75
2013 286.424.75
zo14 286.424,75
2015 286.424,75
2016

2017 143.212,38
Totale 2,205.009,35

OEEITI PER 
'ATTURE 

OA RICEVERE PER RIMSONSO MUTUI
aNNO 2014 24.990,20
ANNO 2015 146.045,33
aNNO 2016 264.087.79
ANNO 2017 131.472,77
Totale 565.535,03

DESITI PER FAÎTURE RICEVUTE PER IAVORI
N. FAIIURA DATA FATTURA IMPORÍO

50 20105/201r 4.266,O4

55 3UO3/2011 44.000,00
56 31/03/2011 9.O74,33

57 3U03/201r 3.642,78

7910712012 1S.319,21

Totale ,5.''2,36

CREDITI PER FAÍTURE EMESSE PERCOTAIO

CR€DIII PER FAIftJRE EMESSE NUOVIALLACCI

N. FAT'ÍURA OATA FAIÎURA IMPORTO

31/O1t2ffiS

3110112006 s2,33
38 0810612005 1.549,08

/



22/11/2O1A 9.439,41

291 2s10512012 5.195,38

Totale 16.338,59

CREDIII PER AOU.EÍIE EMESSE PER UfEI{Zf COMUT{AU

Anno 2003 6.677,5C

Anno 2004

Aono 2005 73,08S,9'7

Anno 2m6 126.186,0C

Anno 2m7 172.456,13

Anno2008 33.6s2,0C

Anno 2m9 72.154,O7

Anno 2010 0,0c

Anno 2011 28.747.ú
Anno 2012 44.908,15

Anno 2013 91.016,54

Anno 2014 211.841,9r
Anno 2015 270.638,13

Anno 2016 129,763.75

Anno 2017 517.672,23

lotale 1,842,51S,0r

I Sgravio pcr e.rate fattuErioni | 800,000,001

úv



,ALL;c., * To &-

ATTO Dt CONC|LtAZtONE DEB|T|/CREDtîl

L'ing. Alessandro Carfi nato a Catania il 29/04/!968 C.F. CRFLSN68D29C351t, Amministratore Delegato della
SllScpa C.F. e P.|.01250250550, domiciliato per la carica in Via t'Maggio n.65 a Terni,

e

if Dott. Vittorio Piacenti D'Ubaldi nato a Terni 'n B/07/L964 e residente ad Avigliano Umbro (TR) via Roma
n. 80, C.F. PCNWR64A13L117E, Assessore al bilancio del Comune diTerni.

Premesso che

- ll Comune di Terni partecipa al capitale sociale della S Scpa in misura pari al !8,92727yoi

- Tra la Sll Scpa ed il Comune di Terni si intrattengono, altresì rapporti di tipo commerciale;

- La Sll Scpa fattura, in forza della convenzione con l'ATl4 Umbria (oggi AURI) per la gestione del
servizio idrico integrato per la provincia di Terni, i consumi idrici, fognari e di depurazione al
Comune di Terni relativamente agli usi pubblici delle utenze ad esso intestate;

- La Sll Scpa ha, nel corso del periodo giugno 2009-agosto 2012, svolto un servizio di smaltimento
reflui, per conto del Comune diTerni, conferiti all'impianto di depurazione di Orvieto;

- La Sll Scpa fattura, in forza della convenzione con l'ATl4 Umbria (oggi AURI) per la gestione del
servizio idrico integrato per la provincia di Terni, ilavori necessari all'attivazione di nuove utenze
intestate e gestite dal Comune diTerni;

- ll Comune di Terni, in forza della convenzione con l'ATl4 Umbria (oggi AURI) per la gestione del
servizio idrico integrato per la provincia di Terni, percepisce dalla Sll Scpa un canone annuale per
concessione degli impianti idrici, fognari e di depurazione;

- ll Comune di Terni, in forza della convenzione con l'ATl4 (oggi AURI) per la gestione del servizio
idrico integrato per la provincia di Terni, fattura alla Sll Scpa il ribaltamento delle rate pagate ai
diversi istituti di credito per i mutui contratti, precedentemente al Of/Of/zOO3, al fine della
realizzazione degli impianti idrici, fognari e di depurazione;

- ll Comune di Terni ha nel corso degli anni fatturato alla Sll Scpa alcuni interventi di manutenzione
straordinaria relativi a lavori inerenti gli impianti idrici gestiti dalla stessa Sll,

- Nel corso degli anni ci sono state delle contestazioni da parte del Comune di Terni, sia negli
importi che nel merito, in riferimento ai crediti, che la Sll Scpa vanta verso il Comune di Terni, per
consumi relativi alla fatturazione delle utenze comunali;

Dopo una serie di incontri si è giunti alla riconciliazione, alla data del 3o/O6l2OL7, delle risoettive
partite creditorie e debitorie.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

- ll totale del credito vantato dal Comune di Terni, alla data del 30/06/2017, nei confronti della Stl
Scpa relativamente ai canoni di concessione idrica è pari ad euro 2.205.009,36;

- ll totale del credito vantato dal Comune di Terni, alla data del 30/05/2017, nei confronti della Sll
Scpa relativamente al rimborso del mutuo è pari ad euro 566.536,03 oltre lV A22%:

- ll totale del credito vantato dal Comune di Terni, alla data del 3O/06/2017, nei confronti della Stl
Scpa relativamente ai lavori per manutenzioni straordinarie è pari ad euro 76.342,35;



- ll totale del credito vantato dalla Stl Scpa, alla data del 30/06/2017, nei confronti del Comune di
Terni per fatture emesse relativamente al servizio di smaltimento reflui è pari ad euro 283.087,97;

- ff totale del credito vantato dalla Sll Scpa, alla data del 30/06/2017, nei confronti del Comune di
Terni per fatture emesse relativamente all'attivazione di nuove utenze è pari ad euro 16.338,59;

- lf totale del credito vantato dalla Sll Scpa, alla data del 30106/2017, nei confronti del Comune di
Terni per utenze comunali è pari ad euro 1.842.515,01;

- lf riconoscimento da parte della 5ll Scpa, alla data del 3O/O6/2OL7, nei confronti del Comune di
Terni, per errate fatturazioni relativamente alle utenze pubbliche ammonta ad euro 800.000,00 che
sara detratto sulle prime fatturazioni utili in riferimento all'utenze sotto elencate:

1. Piscina dello Stadio;

2. Cimitero diTerni;

3. Fontanellepubbliche;

4. Palazzo Spada;

5. Scuola elementare VÌa Carrara;

5. Giardini parcheggio Via del Rivo.

Si riepilogano e dettagliano tutti gli importi sopra menzionati nell'allegato A del presente a$o di
transazione.


