AUTORITA’ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR)
ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 19/18 DD. 08.06.2018
Oggetto:

Rimborso a favore dei Comuni ricadenti nell’ex ATO “Centrale”: approvazione dei
ratei dei mutui contratti dai Comuni prima dell’affidamento del SII e al netto degli
eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi.

L’anno 2018 il giorno 8 del mese di GIUGNO alle ore 14.30 presso la Sala Consiliare del Comune di
Pozzuolo del Friuli, a seguito di convocazione dd 29.05.2018 come integrata in data 01.06.2018, si
è riunita l’Assemblea Regionale d’Ambito. Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori:
Cognome
Turello
Comand
Dri
Fabbro
Gava
Gaiarin
Alzetta
De Crignis
Clarotto
Dipiazza
Fuccaro
Furlan
Iacumin
Picco
Putto
Savino

Nome
Nicola
Alberto
Andrea
Michele
Andrea Attilio
Giuseppe
Igor
Ermes
Lavinia
Roberto
Fabrizio
Davide
Mauro
Augusto
Marco
Gianluigi

Steccati
Vizintin

Mauro
Fabio

Sindaco del Comune di
Pozzuolo del Friuli
Mortegliano
Porpetto
San Vito di Fagagna
Caneva
Porcia
Montereale Valcellina
Ravascletto
Casarsa della Delizia
Trieste
Chiusaforte
Romans d’Isonzo
Manzano
Trasaghis
Azzano Decimo
Cervignano del Friuli
Tarcento
Doberdò del Lago
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Presidente
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Presente Assente
x
x
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x
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ai sensi dell’art. 6, co. 1, della LR n. 5/2016 e dell’art. 3 dell’Intesa tra Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto stipulata in data 30.10.2017, l'Assemblea regionale
d'ambito è integrata da una rappresentanza di n. 2 componenti, con diritto di voto nominati tra i
Sindaci dei Comuni della Regione Veneto inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale, che
risultano presenti come di seguito indicato:
Cognome
Senatore
Codognotto

Sindaco del Comune di
Nome
Maria Teresa Portogruaro
Pasqualino San Michele al Tagliamento
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Carica
Componente
Componente

Presente Assente
x
x

Ai sensi dell’art. 10, co. 2, della LR n. 5/2016, partecipa, senza diritto di voto, alla seduta e
svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore generale dell’AUSIR ing. Marcello Del Ben.
Il Presidente constata la presenza della maggioranza dei componenti facenti parte l’Assemblea
Regionale d’Ambito, pone in discussione l’argomento indicato in oggetto sul quale, l’Assemblea
medesima, adotta la seguente deliberazione:

L’ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO
Richiamata la Legge regionale 15 aprile 2016 , n. 5 recante “Organizzazione delle funzioni relative
al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” e in particolare l’art.
Vista l’Intesa tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto stipulata in data
30.10.2017, in esecuzione dell’art. 3, c. 2, della LR. n. 5/2016;
Vista la Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, l’art. 153, co. 2.
secondo il quale “Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato,
ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli
eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al
soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella
determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica...”;
Viste le seguenti deliberazioni della Consulta d’Ambito “Centrale”:
 n. 28 che approva l'aggiornamento del programma degli interventi, del piano economico
finanziario e della relazione di accompagnamento secondo le prescrizioni di cui alla
deliberazione AEEG 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015 per il Gestore CAFC spa;
 n. 29 che approva l'aggiornamento del programma degli interventi, del piano economico
finanziario e della relazione di accompagnamento secondo le prescrizioni di cui alla
deliberazione AEEG 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015 per il Gestore Poiana spa;
Vista la nota della Consulta d’Ambito “Centrale” Prot. n. 435 dd 27.04.2018 con la quale il
Commissario liquidatore (già Direttore) ing. Massimo Canali trasmette il database contenente, per
ciascun Comune, l’ammontare totale dei mutui calcolato ai sensi del sopraccitato articolo 153 del
D.lgs. n. 152/2006 (Allegato A);
Ritenuto opportuno semplificare ed accelerare la procedura di rimborso delle rate dei mutui a
favore dei Comuni ricadenti nell’ex ATO “Centrale”, attraverso l’approvazione definitiva per tutto il
periodo dell’affidamento dell’ammontare netto dei mutui oggetto di rimborso al fine di evitare un
inutile duplicazione dell’attività di controllo;
Tutto ciò premesso;
Con voti unanimi

L’ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO
DELIBERA
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1. di prendere atto della nota della Consulta d’Ambito “Centrale” Prot. n. 435 dd 27.04.2018
(Allegato A);
2. di approvare lo schema contenente l’ammontare totale netto dei mutui per ciascun
Comune socio di Acquedotto Poiana spa (Allegato B);
3. di approvare lo schema contenente l’ammontare totale netto dei mutui per ciascun
Comune socio di CAFC spa (Allegato C);
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutti i Comuni ricadenti nell’ex ATO “Centrale”
affinché, seguendo gli schemi sopra approvati, fatturino al Gestore, per ciascuna annualità,
il I° semestre a partire dal 30 settembre e il II° semestre a partire dal 31 marzo dell’anno
successivo;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Gestore Acquedotto Poiana spa e al Gestore
CAFC spa e di precisare che il presente provvedimento costituisce ex se autorizzazione al
pagamento del rimborso delle rate dei mutui a favore dei Comuni ricadenti nell’ex ATO
“Centrale” secondo gli schemi ivi approvati.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to ing. Marcello Del Ben

IL PRESIDENTE
F.to dott. Nicola Turello
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