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Oggetto: Servizi di gestione ambientale in forma associata – Contenzioso ZIR,
ABBANOA e altri enti conferenti – Determinazioni.

L'anno DUEMILANOVE il giorno DICIANNOVE del mese di MARZO alle ore 18,00,
nei locali dell’Unione dei Comuni Alta Gallura si è riunito il Consiglio di Amministrazione
presieduto dal Geom. Francesco Muntoni in qualità di PRESIDENTE assistito dal
Segretario Murgia Dott.ssa Jeanne Francine.
Dei Signori componenti il C.d.A. :
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Tempio Pausania, lì 03.04.2009
IL SEGRETARIO

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti Il Presidente,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 adottata da questo Consiglio di
Amministrazione in data 9 marzo 2009, con la quale, a seguito dell’esame del quadro
finanziario e dei rientri dovuti dai Comuni per i servizi di gestione ambientale, dai quali
emergono importanti crediti dell’Ente, soprattutto da parte delle “grosse utenze” e,
contestualmente, una notevole esposizione dell’Unione verso i soggetti che
garantiscono l’espletamento dei servizi citati, è stato conferito mandato al Segretario
dell’Ente per la predisposizione e la proposta di soluzioni di recupero dilazionato, sia nei
confronti dei comuni in ritardo nei pagamenti, sia nei confronti dei fornitori, al fine di
normalizzare i pagamenti con gli stessi;
DATO ATTO che, a seguito di quanto sopra esposto, si rende necessario istituire un
tavolo di concertazione con la Società ABBANOA S.p.A., finalizzato a definire le
problematiche relative al trasferimento di beni interessati dalla linea acque, al passaggio
del personale e alla risoluzione della situazione debitoria per i servizi garantiti dal 2007
e già contabilizzati fino a tutto il 31.12.2008;
DATO ATTO, altresì, che per l’esercizio finanziario in corso, questa Unione, nelle more
del passaggio degli impianti alla Società ABBANOA, sta continuando a garantire la
gestione del servizio in oggetto, sostenendone i relativi oneri finanziari;
DATO ATTO, infine, che a seguito di numerosi incontri avvenuti nel tempo fra
l’Amministrazione dell’Ente e la struttura politica e burocratica del Consorzio ZIR,
attualmente commissariata, volti a dirimere le controversie per il pagamento delle
somme dovute per il servizio di gestione dei reflui civili e industriali della Zona
Industriale di Tempio Pausania e rilevato che, nonostante il coinvolgimento
dell’Assessorato Regionale Difesa Ambiente, il quale interpellato in materia demandò
all’Amministrazione della disciolta Comunità Montana e al Consorzio ZIR il compito di
risolvere il contenzioso in atto, a tutt’oggi permane la situazione debitoria nei confronti di
questa Unione dei Comuni, la quale ha rilevato procedimenti, beni e personale della
disciolta Comunità Montana n. 3 “Gallura”;
RITENUTO di dover impartire opportune direttive agli Uffici;
DATO ATTO che trattasi di atto di indirizzo politico, che non presuppone l’acquisizione
di favorevoli pareri, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con votazione favorevole ed unanime, espressa per alzata di mano dai componenti
presenti e votanti,

DELIBERA
Per le motivazioni meglio espresse in premessa narrativa, che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte,
1) Di confermare le direttive impartite al Segretario dell’Ente con la propria
deliberazione n. 11 del 09 marzo 2009, per la predisposizione e la proposta di
soluzioni di recupero dilazionato, di crediti maturati dall’Ente per l’espletamento dei

servizi ambientali, sia nei confronti dei comuni in ritardo nei pagamenti, sia nei
confronti dei fornitori, al fine di normalizzare i pagamenti con gli stessi.
2) Di attivarsi politicamente con i rappresentanti della Società ABBANOA S.p.A., al fine
di predisporre un tavolo di concertazione volto a definire le problematiche relative al
trasferimento di beni interessati dalla linea acque, al passaggio del personale e alla
risoluzione della situazione debitoria per i servizi garantiti dal 2007 e già
contabilizzati fino a tutto il 31.12.2008.
3) Di attivarsi, inoltre, con il Commissario della Z.I.R., al fine di porre in essere un
incontro volto a risolvere il contenzioso finanziario, tutt’ora in atto.

