COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 29/11/2017

NUMERO: 221

OGGETTO:

SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI
DEMOGRAFICI - SERVIZIO CONTRATTI LEGALE ESPROPRI. AUTORIZZAZIONE AL
SINDACO A PROPORRE OPPOSIZIONE AVVERSO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA SARIDA SRL PER SPESE PREGRESSE
SEGRETERIA ATO – PROVINCIA DI SAVONA.
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 9:40, si è riunita
la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Presente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Assente

Risultano assenti per la presente deliberazione: IL SINDACO CAPRIOGLIO ILARIA, RIPAMONTI
PAOLO, ROMAGNOLI ILEANA, ZUNATO MARIA. Risulta presente MONTALDO SILVANO.
Presiede la seduta il Vicesindaco ARECCO MASSIMO.
Assiste il Segretario Generale BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZIO CONTRATTI LEGALE ESPROPRI. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE
OPPOSIZIONE AVVERSO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DELLA SOCIETÀ
CONCESSIONARIA SARIDA SRL PER SPESE PREGRESSE SEGRETERIA ATO – PROVINCIA
DI SAVONA.
L’ASSESSORE AL SERVIZIO LEGALE ESPROPRI
Premesso che:
nel dicembre 1999 è stata stipulata una convenzione di cooperazione tra Comuni e la Provincia per
la costituzione dell'Autorità d'Ambito per il servizio idrico integrato nella Provincia di Savona, con
adesione del Comune di Savona deliberata dal Consiglio comunale con provvedimento in data 21
dicembre 1999;
le successive disposizioni legislative hanno stabilito la soppressione delle autorità di ATO con
efficacia dal 1 gennaio 2011;
la legge regionale 23/2010 e successive modifiche, ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 le
funzioni già di competenza dell'Autorità d'Ambito Territoriale alle Province;
con nota prot. n. 43819 in data 4 giugno 2010, la Provincia di Savona, nelle more della
programmata soppressione di detta Autorità d'Ambito, ha comunicato la validità delle forme
associative già in essere e le relative convenzioni che prevedono la corresponsione da parte di
ciascun Comune della quota di mutuo quinquennale e delle spese di segreteria;
il Comune di Savona, con determinazione di Giunta Comunale n. 104 in data 12 marzo 2013 e per
le motivazioni nella stessa riportate, ha stabilito di corrispondere alla Provincia la sola quota
relativa al rimborso del mutuo e di destinare le somme per le spese di funzionamento della
segreteria ATO alla realizzazione di un ciclo di raccolta rifiuti virtuoso, rispettoso dell'ambiente e
delle vigenti normative;
con nota prot. n. 49791 in data 3 ottobre 2016, il Comune di Savona ha comunicato alla Provincia
l'intenzione di liquidare la sola quota di mutuo, perfezionata con determinazione dirigenziale n. 489
in data 14 febbraio 2017, ma di non ritenere dovute le spese di funzionamento della segreteria in
mancanza di una puntuale rendicontazione;
in data 3 novembre 2017 è stata notificata ingiunzione di pagamento n. 252/2017, per un totale
complessivo di euro 70.104,00, emessa dalla Società Sarida srl Concessionario a titolo di saldo
spese pregresse segreteria d'ambito per il servizio idrico integrato.
Dato atto che, sentito il Settore interessato, si ritiene sussistano ragioni di diritto per opporsi
Pag. 2/5
Delibera di Giunta num. 221 del 29/11/2017 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

all'ingiunzione di che trattasi;
Vista la sentenza n. 1509/2016 del Tribunale di Savona con la quale è stato accolto il ricorso
del Comune di Celle Ligure in merito al pagamento alla Provincia di Savona delle pregresse spese di
funzionamento della segreteria d'ambito per il servizio idrico integrato, fattispecie del tutto analoga a
quella che coinvolge oggi il Comune di Savona.
Dato atto altresì che il termine per l'opposizione scade in data 3 dicembre 2017.
Ritenuto di affidare la difesa all'avv. Daniele Granara, affidatario del servizio di assistenza legale fino
al 31 dicembre 2017, dando atto che le risorse necessarie, pari a complessivi euro 3.425,76 oneri
compresi, sono già state impegnate sul cap. 343.01;
Ritenuto opportuno autorizzare il Sindaco a proporre opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento
più volte citata,
Formula la seguente proposta di deliberazione:
1) di autorizzare il Sindaco a proporre opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento

n.

252/2017, per un totale complessivo di euro 70.104,00, emessa dalla Società Sarida srl
Concessionario a titolo di saldo spese pregresse funzionamento segreteria d'ambito per il
servizio idrico integrato, svolto dalla Provincia di Savona;
2) di dare atto che alla nomina del professionista incaricato per la difesa provvederà il Dirigente
del Settore Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici - Servizio Contratti Legale
Espropri U.O. Legale nell'ambito della convenzione per il servizio di assistenza legale in
vigore fino al 31 dicembre 2017, le cui risorse sono già state impegnate sul capitolo 343.01;
3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di poter rispettare i
termini per l'opposizione.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, al fine di poter
rispettare i termini per l'opposizione.
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Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
Il Vicesindaco
Arch.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

ARECCO MASSIMO

BACCIU LUCIA
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