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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 59Cc14

06/10/2014

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  59 
    del   29/09/2014




OGGETTO:
Approvazione accordo novativo al Protocollo di Intesa approvato con deliberazione  316 del 01.12.2004 "Definizione delle nuove obbligazioni relative alla restituzione degli investimenti effettuati da Publiservizi spa sulla rete del servizio idirico integrato alla data del 31.12.2001 e non ancora ammortizzati entro tale data".

L'anno  2014 il giorno  29 del mese di settembre alle ore 18.30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Bagnoli Roberto nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Brenda Barnini

1











Consiglieri






1. Mazzantini Jacopo
1


13. Ramazzotti Rossano
1

2. Torrigiani Filippo

1

14. Ancillotti Lorenzo
1

3. Mantellassi Alessio
1


15. Faraoni Andrea
1

4. Bergamini Marta
1


16. Morelli Damasco
1

5. Bagnoli Roberto
1


17. Cioni Beatrice
1

6. Petroni Ludovica
1


18. Borgherini Alessandro
1

7. Torrini Valentina
1


19. Ciolli Sabrina

1
8. Poggi Arianna
1


20. Gallo Lavinia

1
9. Falorni Simone
1


21. Vacchiano Umberto

1
10. Bacchi Francesco
1


22. Bartoli Dusca
1

11. Cappelli Beatrice
1


23. Lavoratorini  Lisa
1

12. Mannina Miranda
1


24. Gracci Francesco
1


Consiglieri assegnati n° 24


 Presenti n° 20 assente il Sindaco Brenda Barnini



 

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Faraoni Andrea, Falorni Simone, Cioni Beatrice.

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Premesso
che nell’anno 2001, i Comuni che ricadevano nell’ambito dell’AATO n. 2,  hanno posto in essere una complessa operazione che ha portato alla costituzione della società Acque s.p.a. e all’affidamento per venti anni a tale società del servizio idrico integrato, gestito in precedenza,  in via diretta dai medesimi Comuni ed in altri casi attraverso una pluralità di gestori diversi (Gea s.p.a., Cerbaie s.p.a., Publiservizi s.p.a., Aquapur s.p.a., COAD);

	che, tale operazione ha comportato il trasferimento della gestione del servizio idrico integrato di n. 21 Comuni, e tra questi il Comune di Empoli,  da Publiservizi ad Acque s.p.a. a partire dal 1 gennaio 2002;


	che, sempre per effetto della medesima operazione, Publiservizi, al pari degli altri gestori uscenti, ha conseguentemente cessato di incassare la tariffa per la gestione del servizio idrico integrato e non ha più ricevuto i flussi di cassa necessari per compensare la spesa per investimenti  effettuati sul territorio e non ancora ammortizzati alla data del  31 dicembre 2001;


Preso atto che dal 2002 ad ogni Comune concedente viene corrisposto un canone di concessione, rivalutato annualmente nella misura di inflazione programmata per la durata di anni 20, in parte destinato al finanziamento delle passività gravanti sui Comuni e/o sulle società partecipate,  per il finanziamento delle spese di investimento già sostenute per il servizio idrico integrato nel periodo di gestione diretta del servizio ed ancora da ammortizzare alla data del 31.12.2001;

Richiamata la deliberazione GC n. 316 del 1.12.2004 con la quale veniva approvato il Protocollo di Intesa con Publiservizi spa, contenente il piano di riparto degli oneri gravanti sui Comuni prima del passaggio del servizio ad Acque spa, e determinando l’entità del dovuto, rapportando tale entità alla percentuale del 32,28% del canone annuo spettante  dal 1.1.2002  per tutta la sua durata, sino al 31.12.2021 ;

Considerato:

- che nel corso degli anni, dal 2002 ad oggi, il canone attribuito ai Comuni è diminuito, una prima volta nel 2009, poi ancora nel 2010, così come evidenziato nella deliberazione dell’AATO n. 9 del 13 ottobre 2008 e, da ultimo ancora, nel 2013 con il decreto dell’Autorità Idrica Toscana n. 98 del 26 settembre 2013;

- che, il variare dell’entità del canone avrebbe comportato la necessità di modificare correlativamente la percentuale del canone che ciascuno dei 21 Comuni doveva trasferire annualmente a Publiservizi;
- che, fino ad oggi, il Comune di Empoli ha  regolarmente corrisposto la percentuale del 32,28 % per tutto il periodo 2002-2013 ma non più sufficiente a coprire per il periodo considerato 2002-2021 il complessivo  debito posto a suo carico;

Viste le richieste di Publiservizi spa  prot. LS/am n. 77/14 del 5.5.2014 e prot. FS/am n. 202/14 del 11 settembre 2014 di proposta ai Comuni di un atto novativo al precedente Protocollo di Intesa, da sottoscrivere entro il 30 settembre 2014, la cui bozza si unisce al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, teso a diluire il debito residuo da restituire in rate uguali entro il 31.12.2021;

Considerato che :

- con tale atto, Publiservizi ed ogni Comune individualmente considerato, possono  disciplinare in via novativa le obbligazioni relative alla restituzione delle somme che questi devono rimborsare alla società per gli investimenti  da questa effettuati sulla rete del servizio idrico integrato  e, non ammortizzati alla data del 31.12.2001;

-  il Comune di Empoli alla data odierna deve rimborsare a Publiservizi una somma complessiva di euro 2.928.339,63  e che, per  il residuo periodo 2014-2021, potrà  pagare in otto rate costanti di € 366.42,45 da corrispondersi annualmente, incrementate nella misura del tasso d’inflazione programmata di anno in anno comunicato dall’Autorità Idrica Toscana;

- che l’efficacia del presente atto  è condizionata alla avvenuta sottoscrizione dei corrispondenti atti novativi con almeno una parte dei 21 Comuni che, incluso il Comune di Empoli , rappresentino una percentuale non inferiore al 70 % del credito complessivo di Publiservizi di euro 15.345.621,71;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

Considerato che, conseguentemente, dovranno essere apportati al Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014-2016 le conseguenti variazioni di bilancio;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal  Dirigente del Settore Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, Dott.ssa Anna Tani ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, Dott.ssa Anna Tani, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Con voti: 
Presenti 20
Favorevoli 14
Contrari       6 (Morelli, Cioni, Borgherini, Bartoli, Lavoratorini, Gracci)
Astenuti       0 

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta,

d e l i b e r a

	di approvare, per le ragioni descritte in narrativa, l’unito accordo novativo al precedente Protocollo di Intesa approvato con deliberazione GC  del Comune di Empoli n. 316 del 1.12.2004, avente ad oggetto “ Definizione delle nuove obbligazioni relative alla restituzione degli investimenti effettuati da Publiservizi spa sulla rete del servizio idrico integrato alla data del 31.12.2001 e non ancora ammortizzati entro tale data”, la cui bozza viene allegata al presente provvedimento unitamente all’allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale;


	di dare atto che  il debito residuo del  Comune di Empoli  verso Publiservizi spa è pari ad € 2.928.339,63 da restituire in otto rate annuali costanti di € 366.042,45 dal 2014 al 2021 compreso, incrementate  del tasso di inflazione programmata che sarà di anno in anno comunicato dalla Autorità Idrica Toscana;


	di  prendere atto che l’atto novativo di cui al presente provvedimento è efficace e vincolante tra le parti, se entro la data del 30 settembre 2014, Publiservizi spa  avrà sottoscritto i corrispondenti atti novativi con almeno una parte dei 21 Comuni che, incluso il Comune di Empoli , rappresentino una percentuale non inferiore al 70 % del credito complessivo di  euro 15.345.621,71 che ancora residuerà nei confronti di tutti i 21 Comuni nel periodo 2014-2021;


	di prendere altresì atto che entro i quindici giorni successivi alla data del 30 settembre 2014, Publiservizi comunicherà al Comune di Empoli, tramite raccomandata a.r. oppure tramite posta elettronica certificata, se è stata raggiunta la predetta percentuale del 70%;


	Di autorizzare il Sindaco ed il Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, ognuno per la propria competenza, rispettivamente alla sottoscrizione dell’atto novativo al precedente Protocollo di Intesa approvato con deliberazione GC n. 316 del 1.12.2004 e all’adozione delle determinazioni necessarie per l’assunzione degli impegni di spesa;


	Di allegare al presente atto a formarne parte integrate e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il parere del Collegio dei Revisori.

Dopo ciò,
IL CONSIGLIO COMUNALE

In ragione di comunicare la decisione assunta dal Comune di Empoli a Publiservizi spa entro la data inderogabile del 30 settembre;

Con separata votazione, resa con il seguente esito:

Presenti	20
Favorevoli	19 
Contrari     	  1 (Borgherini)
Astenuti          0

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta,

d e l i b e r a

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 T.U. del 18.8.2000, stante l’urgenza di provvedere entro la imminente scadenza del 31 luglio come  proposta da Publiservizi spa. 





Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Bagnoli Roberto

Dott.ssa Rita Ciardelli


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.




Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
f.to Bagnoli Roberto

f.to Dott.ssa Rita Ciardelli


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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