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Riconoscimento debito fuori bilancio saldo fatture nn.9/2015 -21/2015-63/2015
spettanti alla Ditta Ecologica di F.Podda srl per prestazioni derivanti dal
OGGETTO:
contratto repn.15/2012 – Raccolta e trasporto differenziata.-

L’anno duemilasedici, il giorno trenta, del mese di novembre, alle ore 17,00, nella residenza comunale, in
apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori consiglieri:
N.

Cognome e Nome

Presenti Assenti

1

BONO ILIANA

-

2

CAREDDU GIORGIO

3

SI

N.

Cognome e Nome

Presenti Assenti

8

MURGIA MIRKO

SI

SI

9

RUIU PIETRO MATTEO

SI

CONTU LUIGI

SI

10

VARDEU ELENA

SI

4

COSTAGGIU ANNA

SI

11

VENTRONI MARCO ANTONIO

SI

5

COSTAGGIU MARCELLO A.

-

12

VENTRONI MAURIZIO

SI

6

FRESU GIORGIO

SI

7

MURGIA GIUSEPPE

SI

SI

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori esterni .................................................................... Fra
gli assenti sono giustificati i Signori consiglieri .............................................................................................
Presiede il Sig. TOLA ROBERTO, nella sua qualità di SINDACO
Partecipa alla seduta la dott.ssa Graziella Deledda, Segretario comunale, anche con funzioni di
verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 11 consiglieri su n. 13 consiglieri in carica,
dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati nominati scrutatori i Signori consiglieri:
.......................................................................................................................................................... ...................
Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno,
premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
-

con Contratto Rep. N. 15/2012 del 13 Novembre 2012, l’Amministrazione Comunale di
Posada ha affidato in gestione alla Società Ecologica di Francesco Podda & C. S.r.l.
con sede legale in Villasor, via San Sperate s.n.c., cod. fiscale e partita IVA n.
01923580920, con decorrenza dal 1° Ottobre 2012, per la durata di anni 5 (cinque) ,
l’appalto del Servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi
nel Comune di Posada , per un importo contrattuale di Euro 2.754.000,00 oltre IVA al
10% e quindi per un canone annuo di Euro 550.800,00 oltre IVA al 10%;

- lo stesso contratto, all’art. 4), recita testualmente :
Il Comune di Posada s'impegna a corrispondere all’Ecologica di Francesco Podda & C. S.r.l. il
canone annuo di € 550.800,00 (cinquecentomilaottocento/00), oltre I.V.A., pagabili a rate mensili
posticipate di € 45.900,00 cadauna, oltre IVA, entro il decimo giorno successivo a quello di
riferimento, previo accertamento dei quantitativi di rifiuti i cui oneri di smaltimento risultano a
carico dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 9 - parte prima - e dell’art. 14 – parte seconda- del
Capitolato Speciale d’Appalto. A tal fine, le parti convengono che le fatture emesse
dall’appaltatore a titolo di canone mensile pari a € 45.900,00, oltre IVA, quale corrispettivo per
l’esecuzione del servizio di igiene urbana, verranno liquidate e pagate dal committente in
acconto, entro i termini di cui sopra, per un importo pari a € 40.000,00/mese, IVA compresa. Il
restante importo di € 10.590,00/mese, IVA compresa, verrà trattenuto dall’Ente appaltante a
titolo di acconto di quanto l’Ente appaltante ha corrisposto ai soggetti gestori degli impianti di
smaltimento/trattamento della frazione secca residua e della frazione biodegradabile, prodotta
nell’intero territorio comunale di Posada, il cui onere risulta contrattualmente a carico
dell’appaltatore. Il conguaglio a saldo delle fatture liquidate e pagate in acconto verrà effettuato
entro il decimo giorno del secondo mese successivo a quello di competenza, previo accertamento
dei quantitativi effettivamente smaltiti/trattati dagli impianti convenzionati, siccome risultanti
dalle relative fatture emesse all’Ente appaltante medesimo da parte dei soggetti gestori degli
stessi.
Vista la diffida di pagamento del 01/10/2016, pervenuta ai ns. Uffici in data 03/10/2016 al
prot. n° 6080 con la quale si intimava a questo Comune a voler procedere entro dieci giorni al
pagamento alla Ditta Ecologica di F. Podda & C. SRL c. Comune di Posada del pagamento
di
€ 18.679,48 quali somme dovute a saldo delle fatture nn. 9 del 31.01.2015, 21 del
28.02.2015, 63 del 31.03.2015 e 171 del 28.10.2015 ;
Esaminato l’estratto conto inviato dalla Ditta Ecologica di F. Podda & C. SRL, relativo al
periodo 31/10/2012 - 23/05/2016 ;
Udito l’intervento del Consigliere Murgia Mirko” Ho visto l’atto di cessione del ramo
d’azienda, non e’ chiara la questione della cessione dei crediti e debiti”;
Udito l’intervento del Sindaco Tola ” Verificheremo con la Ditta Formulambiente che e’
subentrata nel servizio”;
Accertato, da un accurato riscontro con le liquidazioni effettuate da questa Amministrazione,
che l’importo da liquidare a saldo alla stessa Ditta richiedente è pari ad € 15.658,45
(euro quindicimilaseicentocinquantotto/45), come risultante dall’estratto conto rettificato dal
Servizio interessato; pertanto il tecnico Zirottu esprime parere tecnico favorevole alla

liquidazione di quanto dovuto alla Ditta creditrice , relativamente al saldo delle fatture nn.
9 del 31.01.2015, 21 del 28.02.2015, 63 del 31.03.2015 , già liquidate in acconto per le
prestazioni derivanti dall’appalto in premessa;
RICHIAMATO l'atto C.C. n. 22 del 06.06.2016 con il quale si è proceduto all'approvazione
del Bilancio di previsione del corrente esercizio;
Acquisito il parere del Revisore dei Conti;
VISTE le fatture su citate;
VISTO l'art. 191 del D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO di dove procedere al riconoscimento del debito su citato;
ACQUISITI i preventivi pareri di cui al D.Lgs. 267/2000;
Regolarita’ tecnica: Zirottu Flavio ___________________
Regolarita’ contabile e copertura: Spanu Piera _________________
Voti a favore: (Maggioranza) n.9
Voti contrari n. 2 (due ) Mirko Murgia Fresu Giorgio

DELIBERA
-

di riconoscere il debito fuori bilancio alla Ditta creditrice Società Ecologica di
Francesco Podda & C. S.r.l. con sede legale in Villasor, via San Sperate s.n.c., cod.
fiscale e partita IVA n. 01923580920 relativamente al saldo delle fatture nn. 9 del
31.01.2015, 21 del 28.02.2015, 63 del 31.03.2015, già liquidate in acconto per le
prestazioni derivanti dall’appalto in premessa per l’importo totale di € 15.658,45 ;
 di imputare la spesa totale di € 15.658.45 sul capitolo n. 5955 del bilancio del corrente
esercizio che presenta la sufficiente disponibilita’ ;
 di delegare il Responsabile del Servizio Igiene Urbana
conseguenti.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
TOLA Roberto

per l'adozione degli atti

IL SEGRETARIO COMUNALE
DELEDDA Graziella
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