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OGGETTO: RAPPORTI ECONOMICO-FINANZIARI
TRA IL COMUNE DI SAN VINCENZO
VALLE ROVETO ED IL CAM S.P.A. - GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATODEFINIZIONE
E COMPENSAZIONE
DELLE RISPETTIVE PARTITE DEBITORIE E
CREDITORIE.
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Tra il Comune di San Vincenzo Valle Roveto ed il CAM Spa esistono
credito reciproche che le parti ritengono di dover compensare, previa
singole poste contabili.
I due Enti quindi hanno puntualmente verificato, attraverso lo
amministrativa e tecnica, l'esistenza e la correttezza delle singole voci
queste attività, è risultata la seguente situazione condivisa tra le parti.

situazioni di debito e di
opportuna verifica delle
svolgimento di attività
contabili e, al termine di

Crediti del Comune di San Vincenzo Valle Roveto.
1.Rimborso delle quote di fognatura e depurazione
Per il periodo 2002-2007 il CAM ha fatturato ed incassato per conto dell'A.C., in forza della
originaria convenzione di gestione delle reti idriche comunali, le somme per i servizi di fognatura e
depurazione, all'epoca ancora svolti direttamente dal Comune. Tali importi sono stati in parte
rimborsati ed in parte ancora da rimborsare.
La somma ancora da restituire a tale titolo, per somme già incassate, risulta essere pari a €
160.144,59
+ iva
10%
e,
quindi,
pari
ad
un
importo
complessivo
di
€ 176.159,00.
2. rimborso spese anticipate per i servizi di fognatura e depurazione
Nelle more del passaggio anche del servizio di fognatura e depurazione dall' A.C. al CAM Spa, il
Comune ha sostenuto le seguenti spese in nome e per conto della Società:
spese anticipate per fognatura e depurazione
fatture Enel
per un importo complessivo di

€ 11.222,30
€ 1.438,90
€ 12.661,20

3. rimborso rate mutui relativi al SII maturate fino al 31.12.2016

€ 26.271,82

4. rimborso somme realizzazione lavori di cui alla legge 7012001

€ 20.658,28

5. lavori manutenzione ordinaria in nome e per conto CAM (2013-2015)
(Morrea, Corso Vagnolo, ICEEM)

€ 8.052,83

6. recupero morosità quote fognatura e depurazione riscosse al 30.4.2017

€ 11.046,52

Totale a credito del Comune

€ 254.849,65

Consorzio Acquedottistico
Marsicano S.p.A. - Via Caruscino I 67051 Avezzano (AQ) - Tel. 0863/4589.1 - Fax 0863/4589215
Iscrizione nO01270510660 del Registro delle Imprese de L'Aquila Cap. Soc. € 26.419.100,00 - C.F. e P. IVA 01270510660
www.cam-spa.com
- E-mail: cam@cam-spa.com

I ••
~'~r.l

~

A seguito dei sopralluoghi tecnici si sono definitivamente stabilite sia il numero che le
localizzazioni delle utenze pubbliche comunali nonché i singoli servizi (acqua, fognatura,
depurazione) di cui ciascuna di esse usufruisce.
Sulla scorta di ciò sono stati rettificati sia i profili tariffari che i singoli consumi risultanti dalla
lettura dei contatori nonché i corretti importi per i recuperi delle tariffe degli anni precedenti.

Al termine dell' attività risultano:
n" 25 utenze (di cui 3 cessate e 22 attive**) per immobili diversi (elenco A)
n° 39 utenze attive per fontane (elenco B)
L'importo complessivamente

€
€

93.756,08
119.419,86

dovuto è di

€ 213.175,94

2. costo bollettini per fatture emesse periodo 2005/2007 Civacompresa)

€ 10.050,90

Totale a credito del CAM Spa

€ 223.226,85
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Le parti, avendo condiviso i rispettivi importi di debito e di credito per un totale complessivo pari a:
Debito CAM/Credito A.C
Credito CAM/Debito A.C.

€
€

€ 254.849,65
€ 223.226,85

convengono di regolare la differenza a debito di CAM spa, pari ad € € 31.662,80 nel seguente
modo:
€ 11.662,80 quale 1/\ rata entro il 30.05.2017
€ 5.000,00 mensili per n ° 4 rate con scadenza il giorno lO di ogni mese a partire dal
mese di giugno 2017;
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Si stabilisce inoltre che: l'importo ancora non pagato dagli utenti morosi a titolo di fognatura e ~
depurazione, pari ad € 31.434,82, sarà versato annualmente entro il mese di gennaio previa verifica
dell'effettivo incasso a seguito delle azioni di recupero; le 3 utenze per le quali la fatturazione è
attualmente sospesa (codici: 64,120,282 ) saranno nuovamente intestate all'A.C. se non perverranno
entro la fine del corrente mese i dati per la loro corretta intestazione ai fruitori del servizio.
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Con la sottoscrizione della presente nessuna altra somma derivante dalle partite debitorie e
credi tori e considerate nel presente atto di compensazione dovrà essere pretesa, e non potrà essere
riconosciuta, da ciascuna delle parti.
Avezzano, lì

Letto, confermato, sottoscritto

/

Per il CAM S.p.a
Il Dirigente finanziario d.ssa Lucia Falcetelli
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Il Dirigente Tecnico e A.D. Ing. Giuseppe Venturini
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