
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 88 N. del 08/09/2016

OGGETTO: Proposta di compensazione debiti e crediti reciproci pervenuta da Abbanoa s.p.a. - 
Approvazione bozza di accordo e autorizzazione alla sottocrizione dell'atto.

     L'anno duemilasedici, il giorno otto del mese di settembre in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 15.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE  CAMPO GIOVANNA MARIA.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 88 del 08/09/2016



LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
• che con determinazione n. 187 del 26 settembre 2013, l’Amministratore Unico della Società 

Abbanoa Spa ha determinato di procedere alla compensazione dei crediti e debiti di Abbanoa 
verso i Comuni stanti le urgenti necessità di bilancio e viste le previsioni di legge per 
l’accertamento delle posizioni debitorie della PA entro il 31 dicembre 2013; 

• che con nota Prot. SM/PP/ 34177 /DG del 15.06.2016 Abbanoa Spa comunicava che nell’ambito delle 
attività di verifica prevista dall’art. 6, comma 4 del D.L. 95/2012, convertito in legge con la L. 7.8.2012 
n. 135, aveva rilevato, nei confronti di questa Amministrazione, debiti derivanti da costi sostenuti nel 
periodo 01/01-23/07/2007 per le prestazioni rese dal Comune per conto di ABBANOA SPA a supporto 
della gestione del servizio idrico integrato, acquisito al protocollo dell’Ente 4235/2016; 

• che nella stessa nota Abbanoa Spa comunicava l’intenzione di procedere ai sensi degli artt. 1241 e 
seguenti del codice civile di procedere alla estinzione di tali debiti, in misura totale o parziale, 
con i crediti derivanti dalla erogazione del servizio idrico integrato; 

 
Dato atto che sono stati effettuati dagli uffici tecnico e finanziario dell'Ente tutti gli accertamenti dovuti 
sulle partire sospese riguardanti i debiti e crediti; 

 
Vista la bozza di accordo di compensazione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante 
e sostanziale; 

 
Considerato che il credito vantato da codesto Ente nei confronti della Abbanoa S.p.a. è superiore alla  
somma che si propone a compensazione, così come da allegato alla presente deliberazione; 

 
Valutata in modo vantaggioso la possibilità per l'Ente di procedere alla riscossione dell'intero credito 
vantato nei confronti della Abbanoa S.p.a. attraverso analoga procedura di compensazione sulle future 
fatturazioni del servizio idrico integrato; 

 
Ritenuto di procedere alla approvazione della suddetta bozza di accordo autorizzando nel contempo il 
Responsabile del Settore Lavori Pubblici e il Responsabile de Settore Servizi Tecnologici, per le rispettive 
competenze, alla sottoscrizione della stessa; 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 

DELIBERA 
 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 
Di approvare la bozza di accordo di compensazione dei crediti e debiti reciproci con Abbanoa Spa, 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario e il responsabile del Servizio Tecnico, del 
Comune di P a b i l l o n i s , per le rispettive competenze, alla sottoscrizione dell’accordo, in seguito 
ad avvenuta riconciliazione dei debiti e crediti; 
Di incaricare i Responsabili sopra indicati di porre in essere tutti gli atti necessari al perfezionamento 
del procedimento di compensazione previsto nella bozza che si approva  e  quelli  che  si renderanno  
necessari per  procedere  alla  compensazione dell'ulteriore credito con i nostri futuri debiti nei confronti 
della Abbanoa S.p.a.;   
Con separata votazione unanime dichiara il presente atto, attesa l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai   
sensi dell’ art. 134 del T.U.E.L. 267/2000. 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
ANNA MARIA FANARIData   08/09/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   08/09/2016 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  GIOVANNA MARIA CAMPO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 GIOVANNA MARIA CAMPO

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
08/09/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 22/09/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 08/09/2016 al 22/09/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
08/09/2016 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 88 del 08/09/2016
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COMPENSAZIONE DI CREDITI 

Con la presente scrittura privata, a valere ad ogni effetto di legge, tra le 

parti: 

- Il Comune di ________________ (di seguito Comune), con sede in 

_______ , 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 stanti le 

urgenti necessità di bilancio e viste le previsioni di legge per l’accertamento 

delle posizioni debitorie della PA;  

2) che Abbanoa è titolare di un credito nei confronti del Comune originato 

dalle fatture emesse per il servizio idrico integrato analiticamente indicate 

nell’estratto conto cliente; 

3) che il Comune è titolare di un credito nei confronti della società 

Abbanoa, originato da uno o più dei seguenti casi: 

- quote mutui; 

- quote service; 

- quota incassato su fatturato ante passaggio del S.I.I. ad Abbanoa. 
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4) che i crediti di cui ai punti 2 e 3 sono esistenti e liberi da diritti di terzi; 

5) che le parti intendono compensare i reciproci crediti e debiti sino alla 

concorrenza delle quote non in discussione, come certificati e riepilogati nel 

documento allegato 1 “Quote in compensazione crediti e debiti tra Comune 

e Abbanoa” e di voler procedere alla risoluzione dei temi controversi 

secondo il programma di lavoro indicato nell’allegato 2, “Attività e 

accertamenti in corso tra Abbanoa e Comune” sottoscritti congiuntamente 

dalle parti, che costituiscono atto sostanziale della presente scrittura. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Art. 2 

Abbanoa, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, riceve 

l'importo certificato nel documento allegato 1, dovutole dal Comune per i 

titoli indicati in premessa, e lo imputa a totale compensazione, con 

conseguente totale estinzione del credito di cui alle fatture sopra indicate, 

dalla medesima vantato nei confronti del Comune, con contestuale e 

reciproca ampia e liberatoria quietanza di saldo; 

Art. 3 

Il comune, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, riceve 

l'importo certificato nel documento allegato 1, dovutogli da Abbanoa per i 

titoli indicati in premessa, e lo imputa a totale compensazione, con 

conseguente totale estinzione, del credito indicato, dal medesimo vantato 

nei confronti di Abbanoa, con contestuale e reciproca ampia e liberatoria 

quietanza di saldo; 
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Art. 4 

La società Abbanoa SpA ed il Comune dichiarano estinti per 

compensazione, ai sensi dell’Art. 1241 e ss. cod.civ. i propri reciproci 

crediti e debiti nella misura specificata nelle premesse e negli artt. 2 e 3 e 

rilasciano contestuale e reciproca quietanza di saldo; dichiarano 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. 5 

La presente scrittura privata non estingue ulteriori rapporti di 

credito/debito che dovessero già sussistere tra le parti, ovvero, che 

dovessero successivamente insorgere; 

Art. 6 

Le parti si impegnano a sospendere ogni e qualsiasi azione di riscossione 

e/o cautelare con riferimento alle somme riportate nel documento allegato 

1, che non formano oggetto della presente compensazione per il periodo 

strettamente necessario a risolvere le eventuali contestazioni in ordine alle 

stesse ed a poter procedere alla loro successiva compensazione anche con 

altri debiti reciproci; 

Art. 7    

 

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  
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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. 8 

Le eventuali imposte e spese dovute in forza dell’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 

registrato in caso d'uso; 

 

Si allegano: 

All. 1: Compensazione crediti e debiti tra Comune e Abbanoa 

 

Cagliari, lì    ../09/2016 

 

Per Abbanoa SpA 

Dr. Sandro Murtas 

Per il Comune di  

Rag. Fanaria Anna Maria 

Ing. Cadeddu Stefano 
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   Allegato 1 

QUOTE IN COMPENSAZIONE CREDITI E DEBITI  

TRA COMUNE E ABBANOA 

Allegato 1 all’atto di compensazione dei crediti e debiti tra Il Comune di 

________________ e Abbanoa  

Restano impregiudicati altri diritti di remunerazione e rimborso delle parti, 

dovuti per legge o contratto, non considerati e rappresentati nel presente 

atto. 

 

QUOTE IN COMPENSAZIONE IMPORTO 

Crediti Comuni vs Abbanoa 

Canoni fognatura e depurazione 2005 riscossi da ESAF 

0 

Crediti Comuni vs Abbanoa   

Incassi per fatturazione  ante passaggio  (al netto di oneri commerciali)  

0 

Crediti Comuni vs Abbanoa   

Quota service post passaggio al netto contributo  RAS  

121.742,66 

Crediti Comuni vs Abbanoa 

Quota mutui per opere al netto contributo RAS  

0 

Debiti Comuni vs Abbanoa   

Per fatture del S.I.I. su utenze comunali  

17.124,99 

SALDO  € 104.617,67 


