COMUNE DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Vicario - Area Economico Finanziaria
Dott. Umberto De Domenico
Determinazione Reg. Gen. n. 542 del 22/12/2015

[ ] ORIGINALE
[ ] COPIA

OGGETTO: PRESA D'ATTO E RETTIFICA IMPORTO DEI RINBORSI SU NÌMUTUI
PREGRESSI RETE IDRICA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Adotta la seguente determinazione:
PREMESSO:
che il Sindaco, con decreto n. 7 in data 04.02.2015 ha conferito al sottoscritto, ai sensi
degli artt. 107 e 109 del D.LGS. 267/2000,le funzioni di Responsabile vicario del Servizio
dell’area “Economico – Finanziaria;
PREMESSO inoltre:
1. Che la normativa in materia di servizio idrico integrato prevede che peri mutui
accesi dai Comuni in anni pregressi alla costituzione degli ambiti , le spese di
ammortamento sostenute dai Comuni rientrino nella determinazione della tariffa del
S.I.I. e che pertanto vengano rimborsati ai Comuni tali oneri, da parte del gestore
del servizio:
2. che a seguito di una ricognizione effettuata nel corso del 2015 l’autorità d’ambito ha
verificato che, con riferimento al mutuo avente posizione 4282888/00, dal 2010 al
2014 è stata riconosciuta al Comune di Pontoglio l’intera quota di ammortamento,
nonostante tale mutuo fosse stato estinto anticipatamente nel 2010 con effetto dal
30 Giugno 2010 :
3. che il Consiglio d’Amministrazione dell’autorità d’ambito con deliberazione n. 30 del
20 Novembre 2009 ha deliberato di riconoscere ai Comuni, in caso di estinzione
anticipata dei mutui, la sola quota capitale residua , fino a alla scadenza originaria
dell’ammortamento;
VERIFICATO che

1. al ‘1.07.2010 la quota residua di capitale per il richiamato mutuo era pari ad €.
84.040,42 e che la quota semestrale rimborsabile ammonta a €.. 2.211,59 (n. 38
rate);
2. che la differenza fra quanto effettivamente spettante al Comune di Pontoglio e
quanto ifatturato ammonta a:

fatturato

iva inclusa se
dovuta

dovuto

2010

25076,72

23157,12 1.919,60

1.919,60

2011

25076,72

21237,52 3.839,20

3.839,20

2012

25076,72

21237,52 3.839,20

3.839,20

2013

25076,72

21237,52 3.839,20

3.839,20

2014

25076,72

21237,52 3.839,20

4.683,82

17.276,40

18.121,02

VISTA la comunicazione pervenuta da parte ell’ufficio d’ambito di Brescia e verificato con
il soggetto gestore del S.I.I, AOB2 srl, le effettive modalità di regolazione degli importi a
debito/credito del Comune di Pontoglio;
VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;
DATO ATTO della regolarità tecnica e contabile della presente determinazione;
DATO ATTO della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

DETERMINA
1. di procedere al rimborso dell’importo indebitamente riconosciuto al Comune di
Pontoglio, quantificato in €. 18.121,02 iva inclusa , ove dovuta ;
2. di impegnare tale somma a favore di AOB2 srl, con imputazipone al capitolo 2159
03 intervento 1010308 :
3. di prendere atto della definizione degli importi che annualmente il Comune di
Pontoglio si vedrà rimborsati dal gestore del S.I.I nella misura seguente:
anni dal 2015 al 2018 €. 21.237,52 + iva
anni dal 2019 al 2028 €. 4.423,18 + iva
Anno 2029

€. 2.211,59 + iva

4. di procedere all’emissione contestualedella fattura relativa all’annualità 2015 e e
delle note di credito relative agli importi in eccesso fatturati negli anni dal 2010 al
2014

5. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;
6. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può
proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale
di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro sessanta
giorni dall’ultimo di pubblicazione all’ albo pretorio del relativo elenco, oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
IL RESPONSABILE
Vicario - Area Economico Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.
E/S
S

CAPITOLO
02159.03.00

INTERVENTO
1010308

IMPORTO
18.121,02

IMPEGNO
2015 - 00681

Lì, 23-12-2015

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________
VISTO DI COPERTURA MONETARIA
In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di copertura monetaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.
Visto : POSITIVO

Lì, 23-12-2015
Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

