AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 36

OGGETTO: Approvazione richiesta di versamento per estinzione anticipata di mutuo da parte del
Comune di Montecosaro.
L’anno Duemilanove addì due del mese di dicembre alle ore 16.00 in Macerata, presso la sede dell’AATO 3,
sita in Galleria Scipione n. 6, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.

Interviene:
SECCHIARI Antonio

Presidente Consiglio di Amministrazione

PRESENZA
X

ed i signori Consiglieri:
CORVARO
BACCI
CASONI
MARTELLI
MESCHINI
PALAZZESI
RUFFINI

Sergio (Vicepresidente)
Gianfilippo
Giovanni
Roberto
Giorgio
Massimo
Luciano

PRESENZE
X
X
Assente
X
Assente
X
Assente

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Antonio Secchiari
E’ presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi
Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Visto lo Statuto dell’Autorità, particolarmente l’art. 15 in tema di competenze del Consiglio di
Amministrazione;
Considerato che:
-

il Comune di Montecosaro, la cui gestione del Servizio Idrico Integrato è stata affidata alla S.I.
MARCHE S.c.r.l. avente come società operativa l’A.P.M. S.p.A. di Macerata, è destinatario di una
quota di corrispettivo per il servizio che comprende, fra l’altro, il rimborso delle rate dei mutui
assunti in passato per l’effettuazione di investimenti nel servizio idrico;

-

l’importo annualmente rimborsato al Comune di Montecosaro comprende anche un mutuo con la
Cassa Depositi e Prestiti (Posiz. n. 4308159/01) di originari euro 74.700,40 concesso nel 2005 ed in
ammortamento dal 01.01.2006;

-

con nota prot. n. 14576 del 16.11.2009 il Responsabile dell’Area Contabile del Comune di
Montecosaro ha informato l’AATO dell’avvenuta estinzione anticipata di detto mutuo a far data dal
31.12.2007, fornendone idonea evidenza documentale, e richiedendo al tempo stesso di poter
ottenere il rimborso della linea capitale residua ad oggi pari ad euro 53.944,59, dati dalla somma
anticipatamente rimborsata alla Cassa DD. PP. al netto delle somme erogate dall’AATO per via del
contributo anzi detto negli anni 2008 e 2009;

Considerato inoltre che:
-

il permanere del rimborso delle rate di mutuo tramite il corrispettivo per il servizio porterebbe
all’ingiustificato conteggio della quota interessi, quota che il Comune di Montecosaro non
corrisponde più alla Cassa DD. PP.;

-

le quote di mutuo inserite nel corrispettivo vanno ad incrementare le tariffe del servizio e che quindi
procedere al rimborso della quota capitale del mutuo anticipatamente rimborsato corrisponde ad un
principio di equità nella determinazione della tariffa pagata dagli utenti;

-

la competenza dell’Autorità di Ambito è limitata alla valutazione del riconoscimento tariffario del
rimborso mutui e non certamente alla valutazione del merito dell’estinzione anticipata o della
rinegoziazione delle posizioni debitorie da parte degli Enti consorziati;

Valutato come necessaria l’adozione di un principio generale in ordine alla fattispecie oggetto del presente
atto, principio che potrebbe essere espresso nei seguenti termini: “in caso di rinegoziazioni o di estinzioni
anticipate dei mutui rimborsati agli Enti consorziati tramite la tariffa del servizio idrico, l’Autorità di Ambito
si riserva la facoltà di rimborsare integralmente la cifra anticipatamente estinta o di ridefinire l’entità dei
rimborsi in funzione delle nuove rate rinegoziate previa valutazione della compatibilità di detta manovra con
il livello tariffario complessivo riconosciuto al gestore, nell’osservanza dei limiti normativi agli incrementi
tariffari massimi consentiti”;
Valutata quindi, sulla base delle verifiche svolte, come accoglibile la richiesta avanzata dal Comune di
Montecosaro di vedersi rimborsata tale estinzione anticipata, alla quale dar seguito con l’inserimento per via
di revisione tariffaria alla prima revisione utile;
Ritenuto per l’urgenza di provvedere in merito, avvalendosi della facoltà assentita dall’art. 134 c. 4, del
D. Lgs. 267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Acquisito il prescritto parere di regolarità contabile:
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto della
presente decisione:
Rag. Franco Falcioni

_________________________

Rilasciato il prescritto parere di regolarità tecnica:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto della
presente decisione:
Dott. Massimo Principi

_________________________

PROPONE DI DELIBERARE
1. che in caso di future rinegoziazioni o di estinzioni anticipate dei mutui rimborsati agli Enti
consorziati tramite la tariffa del servizio idrico cui segua una richiesta di rimborso da parte dell’Ente,
l’Autorità di Ambito si riservi la facoltà di rimborsare integralmente la cifra anticipatamente estinta
o di ridefinire l’entità dei rimborsi in funzione delle nuove rate rinegoziate previa valutazione della
compatibilità di detta manovra con il livello tariffario complessivo riconosciuto al gestore,
nell’osservanza dei limiti normativi agli incrementi tariffari massimi consentiti;
2. di rimborsare al Comune di Montecosaro la somma di euro 53.944,59 a titolo di estinzione anticipata
del mutuo con la Cassa DD. PP., Posizione n. 4308159/01;
3. di stornare dal corrispettivo per il servizio di spettanza dello stesso Comune le rate relative al detto
mutuo, non dovendosi più provvedere al loro versamento periodico a partire dall’anno 2010;
4. di adeguare il corrispettivo del servizio del gestore S.I. MARCHE S.c.r.l. per tenere conto del
rimborso anticipato e dello storno di cui ai punti precedenti, avendone gli uffici verificata la
compatibilità con i limiti normativi agli incrementi tariffari massimi consentiti;
5. di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134 comma 4 D. Lgs. n.
267/2000.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la propria competenza;
Condivise le ragioni a sostegno della proposta;
Con la seguente votazione:
All’unanimità
DELIBERA

1. che in caso di future rinegoziazioni o di estinzioni anticipate dei mutui rimborsati agli Enti
consorziati tramite la tariffa del servizio idrico cui segua una richiesta di rimborso da parte dell’Ente,
l’Autorità di Ambito si riservi la facoltà di rimborsare integralmente la cifra anticipatamente estinta
o di ridefinire l’entità dei rimborsi in funzione delle nuove rate rinegoziate previa valutazione della
compatibilità di detta manovra con il livello tariffario complessivo riconosciuto al gestore,
nell’osservanza dei limiti normativi agli incrementi tariffari massimi consentiti;
2. di rimborsare al Comune di Montecosaro la somma di euro 53.944,59 a titolo di estinzione anticipata
del mutuo con la Cassa DD. PP., Posizione n. 4308159/01;
3. di stornare dal corrispettivo per il servizio di spettanza dello stesso Comune le rate relative al detto
mutuo, non dovendosi più provvedere al loro versamento periodico a partire dall’anno 2010;
4. di adeguare il corrispettivo del servizio del gestore S.I. MARCHE S.c.r.l. per tenere conto del
rimborso anticipato e dello storno di cui ai punti precedenti, avendone gli uffici verificata la
compatibilità con i limiti normativi agli incrementi tariffari massimi consentiti;
5. di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134 comma 4 D. Lgs. n.
267/2000.

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs.
267/2000.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Il presente provvedimento è stato affisso all’Albo Pretorio dal _______________ per 15 giorni consecutivi.

Macerata, lì

IL SEGRETARIO

---------Visto di esecutività

