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DETERMINAZIONE N. 71 / 2022 - Del 18-05-2022
Oggetto

IMPEGNO DI SPESA ABBANOA SPA PER CANONI E CONSUMI IDRICI
DI UTENZE COMUNALI ANNO 2022
Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 07/02/2022, con il quale vengono conferite alla Dott.ssa Cristina Santu
le funzioni di cui all’art. 107/commi 2 –3 del T.U. 267/2000 e la stessa viene nominata titolare di Posizione
Organizzativa dell’Area “Finanziaria – Personale - Polizia Locale”;
ATTESA la competenza per materia del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento

in esame ai sensi dell’art. 109, comma 2 del T.U. 267/2000;
VISTA la deliberazione C.C. N. 59 del 30.12.2021 , con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio
di Previsione anno 2022-24 , regolarmente esecutiva;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2022 approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 08 del
14.02.2022 nel quale si dispone che la liquidazione delle utenze avvenga ad opera del Servizio Finanziario
dietro verifica del Servizio Tecnico cui spetta la gestione del servizi generali dell’Ente;

VISTA la Legge Regionale 29 del 17 ottobre 1997 in attuazione della Legge 5 gennaio 1994n. 36, con la
quale la Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto all'istituzione del servizio idrico integrato;
VISTO l'art. 14 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, il quale stabilisce che i contratti per la
fornitura dell'acqua si intendono a tempo indeterminato, salvo disdetta di una delle parti;
CONSIDERATO che Abbanoa S.p.A (società di capitale configurata «in house», partecipata dai Comuni
rientranti nell’Ambito Territoriale regionale e dalla Regione Autonoma della Sardegna) è stata individuata
quale gestore unico dell'Autorità D'ambito della Sardegna –attuale EGAS- e come tale gestisce il Servizio
Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di
acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue in regime di privativa ed erogazione di
acqua potabile;
DATO ATTO che le spese in argomento sono variabili ed assolutamente essenziali al normale andamento
degli uffici e servizi comunali ed ABBANOA S.P.A. chiede il pagamento del dovuto tramite bollettazione
periodica per le varie utenze comunali
VISTI i contratti di fornitura stipulati, a suo tempo formalizzati, con Abbanoa Spa (fusione con Esaf) e
constatato che trattasi di spese essenziali e inderogabili, ed è necessario provvedere ad assumere l’impegno
di spesa per la copertura dei costi che non sono frazionabili e sono spese obbligatorie;
RITENUTO necessario procedere all’impegno di spesa per l’anno 2022 - a favore della Società
ABBANOA- dei consumi e tariffe delle utenze idriche e fognarie al fine di garantire il funzionamento
senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022 delle varie utenze comunali attive: Magazzino
comunale, Municipio, Scuole Materne ed Elementari, Strutture Sportive, Fontanelle, Centri Aggregazione
Sociale e Cimiteri comunali, quantificando la spesa in complessive €. 10.000,00, sulla base dell’andamento
dei costi sostenuti negli anni precedenti;
DATO ATTO che in seguito all’introduzione, normata dalla Legge 190/2014, del nuovo sistema di
versamento dell’IVA per gli enti pubblici meglio conosciuto con il nome di split payment, il fornitore
riceverà il corrispettivo al netto dell’IVA che verrà versata all’erario direttamente dall’ente, secondo
modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze
TENUTO conto della determinazione della AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 e della Delibera Anac n° 556 del
31/05/2017 punto 2.5 che confermano che gli affidamenti diretti a società in house sono esclusi
dall’obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità e devono ritenersi escluse dall’ambito di
applicazione della legge n. 136/2010;
VISTE le FAQ con cui l’AVCP, con riferimento al Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) in

data 26/01/2011 ha risposto a diverse domande degli operatori e precisamente la D16: “non sussiste
l’obbligo di acquisizione del DURC per gli acquisti al dettaglio o per le forniture e i servizi non incardinati
in procedure negoziali”
Visti:
il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 –Codice contratti ed appalti pubblici;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 -Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, ed
in particolare l’art. 183,
il D.Lgsl. 118/2011 all. 4/2 Principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria
DETERMINA
Di approvare la premessa della presente che qui si intende interamente richiamata e trascritta;
Di impegnare in favore di Abbanoa Spa, la spesa di complessive € 10.000,00- compresa iva nell’aliquota
di legge che, a norma della L.190/2014, verrà versata direttamente all’erario- per il pagamento dei canoni
e consumi idrici e fognari dei seguenti immobili comunali:
Magazzino comunale, Municipio, Scuole Materne ed Elementari, Strutture Sportive, Fontanelle, Centri
Aggregazione Sociale e Cimiteri comunali, imputando le spese rispettivamente a carico dei capitoli PEG
2050- 3620 – 5300- 5500- 6000- 7050 – 8351 – 9701- 10250 del Bilancio di Previsione 2022/2024,
Di dare atto che gli impegni suddetti corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate verranno
imputati agli esercizi in cui gli stessi risultano esigibili (Art. 183 D.lgsl. 267/2000, principio contabile
all.4/2 d.lgsl. 118/2011);
Di dare atto, inoltre, che gli impegni di spesa anzidetti sono da considerarsi di massima e saranno adeguati
eventualmente sulla base dell’andamento annuale dei consumi effettivi e gli importi in eccedenza
costituiranno economia di spesa;
Di dare atto, infine, che non è stato assegnato il codice Cig in quanto trattasi di affidamenti diretti a società
in house, esclusi da tale obbligo e dall’ambito di applicazione della legge n. 136/2010.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR competente, da presentare nei modi di legge
entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
pubblicazione.
Il responsabili del servizio, rilasciano, Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del
pagamento della spesa su detta, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica art. 9
comma 1 lettera a) punto 2 del D.L.78/2009 convertito in legge n.102/2009
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio Tecnico

F.to Santu Cristina

F.to Farneti Francesca

Visto per la regolarità contabile ex art. 151 D. Lgs. 267/2000
Il Resp. Servizio Finanziario
F.to Santu Cristina

DETERMINA N. 225 / 2022 del 18-05-2022 PROPOSTA N. 75/ 2022 del 18-05-2022
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ABBANOA SPA PER CANONI E CONSUMI IDRICI DI
UTENZE COMUNALI ANNO 2022

UFFICIO RAGIONERIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali – Decreto legislativo 18
Agosto 2000 n. 267
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
F.to SANTU CRISTINA
COPIA DELLA PRESENTE VIENE TRASMESSA
Alla Segreteria, per la registrazione e numerazione __________18.05.2022
All’Albo Pretorio per la pubblicazione per quindici giorni ___________________23.05.2022
All’ Ufficio Ragioneria per l’assunzione dell’impegno di spesa __18.05.2022
All’ Ufficio Ragioneria per l’emissione del mandato di pagamento
________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

SANTU CRISTINA

Per copia conforme all'originale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to
Lì, 23-05-2022

SANTU CRISTINA

