CONSULTA D’AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO NELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
INTERREGIONALE “LEMENE”

DECRETO N.29 DEL 29/06/2018
OGGETTO: Liquidazione della Consulta d’Ambito CATOI Lemene. Ricognizione saldi di bilancio e loro
trasferimento

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
VISTO l’articolo 24 della legge regionale Friuli Venezia Giulia n.5 del 15/4/2016 il quale dispone, tra l’altro,
che la gestione della liquidazione delle Consulte d’Ambito è svolta da un Commissario liquidatore incaricato
con decreto del Presidente della Giunta regionale;
VISTO il decreto 29/12/2017, n. 0295/Pres. del Presidente della Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia con
il quale, con decorrenza 1 gennaio 2018, viene conferito al dott. Corrado Fontanel l’incarico di Commissario
liquidatore della Consulta d’Ambito Territoriale Ottimale Interregionale “Lemene”;
VISTO il proprio decreto n. 11 del 26.04.2018, con il quale si approvava il verbale di ricognizione e consegna;
DATO ATTO che alla data odierna si sono concluse le operazioni di incasso e pagamento, e pertanto si pone
la necessità di procedere con la ricognizione delle partite attive e passive ancora aperte, nonché del fondo cassa
finale, al fine di procedere con il trasferimento dei saldi di bilancio all’AUSIR;
DATO ATTO che per quanto riguarda la parte corrente l’Ente vanta i seguenti crediti:
• € 298.753,00 da L.T.A. Spa, a titolo di compartecipazione spese ATO per il 2017;
• € 149.376,50 da L.T.A. Spa, a titolo di compartecipazione spese ATO per il 2018;
DATO ATTO che per quanto riguarda la parte capitale l’Ente vanta i seguenti crediti:
• € 845.769,06 dalla Regione Friuli Venezia Giulia per la realizzazione dei lavori di completamento ed
adeguamento della rete fognaria di Casarsa della Delizia ;
• € 65.000,00 dalla Regione Veneto per lavori di adeguamento della rete fognaria aree produttive a sud
della SS. 14 in Comune di Fossalta di Portogruaro;
DATO ATTO che per quanto riguarda la parte corrente l’Ente risulta debitore verso i seguenti soggetti:
• € 1.482,30 verso la ditta Alma Spa, per il servizio di gestione paghe ed adempimenti connessi per
l’anno 2018, i dichiarativi da presentarsi nel 2018 relativi al 2017, i dichiarativi da presentarsi nel 2019
relativi al 2018 e l’estinzione del codice fiscale;
• € 12.402,52 verso gli avvocati prof. Giuseppe Caia e Massimo Calcagnile del Foro di Bologna e
l’avvocato Alberto Polacco del Foro di Trieste per la costituzione in giudizio avanti al TAR Friuli
Venezia Giulia nel procedimento r.g. 375/2017 promosso da L.T.A. Spa per l’annullamento della
deliberazione consiliare n.58/2017 e atti connessi, presupposti e conseguenti, del Comune di Fiume

•

Veneto;
€ 1.220,00 verso la ditta Aurea Revisione per il saldo dell’incarico di asseverazione Piano EconomicoFinanziario del nuovo Piano d’Ambito;

DATO ATTO che per quanto riguarda la parte capitale l’Ente risulta debitore verso LTA Spa, ente gestore del
SII, per i seguenti interventi:

n.

Comune/i
Importo introiinteres- Contributo asseDenominazione Finanziamento
tato da CATOI
intervento
regionale
sati
gnato
al 30.06.2018
dall'intervento

Lavori di completamento
dell’impianto
di depurazione
1
di Chions capoluogo - importo progetto
€ 960.000,00
Ampliamento
della rete fognaria del comune di Fiume
Veneto - nuove
2
reti fognarie di
via Vespucci e
limitrofe - importo progetto
€ 651.960,00

Realizzazione
della fognatura
nera in via Levada - Comune
3
di Sesto al Reghena - importo progetto
€ 250.000,00

Risanamento e
completamento
di collettori di
4 acque nere in
comune di San
Vito al Tagliamento (PN) –

Contributo
Regione
Friuli Venezia Giulia €
400.620,28
annuali per
20 anni (impiego annualità 2010 –
2011)
Contributo
Regione
Friuli
Venezia
Giulia €
400.620,28
annuali per
20 anni
(impiego
annualità
2011)
Contributo
Regione
Friuli
Venezia
Giulia €
400.620,28
annuali per
20 anni
(impiego
annualità
2011 –
2012)
Contributo
Regione
Friuli
Venezia
Giulia €
400.620,28
annuali per
20 anni

Importo erogato al
30.06.2018

Importo da erogare al
30.06.2018

€ 450.000,00 Chions

€ 450.000,00

€ 405.000,00

€ 45.000,00

€ 300.000,00

Fiume
Veneto

€ 300.000,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€ 250.000,00

Sesto
al Reghena

€ 250.000,00

€ 125.000,00

€ 125.000,00

San
Vito al
€ 400.000,00
Tagliamento

€ 400.000,00

€ 200.000,00

€ 200.000,00

importo progetto
€
400.000,00

(impiego
annualità
2012 2013)

Lavori di risanamento
e
completamento
collettori di ac- Contributo
que nere in co- Regione
mune di San
Friuli
Vito al Taglia- Venezia
mento. Ricerca Giulia €
5 delle acque pa- 400.620,28 € 202.481,12
rassite nella fo- annuali per
gnatura comu20 anni
nale e inter- (impiego
venti per la annualità
loro riduzione
2013)
– importo progetto
€
240.000,00
Contributo
Regione
Friuli
Collettore fo- Venezia
gnario Fiume Giulia €
Veneto - Zop- 400.620,28
€ 1.602.481,12
6
pola – importo annuali per
progetto
€
20 anni
2.000.000,00
(introitato
annualità
2014 –
2017)
Lavori di completamento ed Contributo
adeguamento
Regione
7 della rete fo- Friuli Vene- € 308.230,94
gnaria - im- zia Giulia €
porto progetto 1.154.000,00
€ 1.548.360,00
Lavori di adeguamento della
rete fognaria Contributo
aree produttive Regione Ve€ 585.000,00
8
a sud della SS.
neto €
14 – importo 650.000,00
progetto
€
650.000,00

San
Vito al
Tagliamento

€ 202.481,12

€ 202.481,12

€ 0,00

Fiume
Veneto
€ 1.602.481,12
- Zoppola

€ 160.248,12

€ 1.442.233,00

Casarsa
€ 1.154.000,00
della
Delizia

€ 308.230,94

€ 845.769,06

Fossalta di
Portogruaro

€ 585.000,00

€ 65.000,00

€ 650.000,00

PRECISATO che la parte non finanziata da contributo regionale rispetto al quadro economico di progetto è
stata coperta con fondi derivanti dalla tariffa del SII;
DATO ATTO infine che il fondo cassa finale ammonta ad € 1.811.714,39;
RICORDATO che il fondo cassa comprende fondi per € 271.542,21 che erano stati trasferiti dalla Provincia
di Pordenone in sede di liquidazione a titolo di addizionale provinciale alla tariffa del servizio di fognatura e
depurazione, introitai dalla Provincia ai sensi della L.R. FVG n.1/2004, art.4 comma 33, da parte dei seguenti
comuni:
Comune

Importo versato

Casarsa della Delizia
Cordovado
San Martino al Tagliamento (per conto anche di Arzene e Valvasone)
San Vito al Tagliamento
Sesto al Reghena
Zoppola

€ 154.916,92
€ 14.248,71
€ 51.933,27
€ 18.721,11
€ 6.290,04
€ 25.432,16

RITENUTO di provvedere conseguentemente;
VISTO lo Statuto della CATOI “Lemene”;
VISTA la normativa in materia;

D E C R E TA
1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di prendere atto dei saldi di bilancio risultanti dalla conclusione delle operazioni di liquidazione, così come
meglio descritti e dettagliati in premessa,;
3) di procedere con il trasferimento di detti saldi all’AUSIR;
4) di pubblicare il presente atto nelle forme di legge e di sottoporre lo stesso alla convalida dell’Assemblea
Regionale d’Ambito ai sensi dell’art. 25 della L.R. FVG n.5/2016 e sue modificazioni.
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
dott. Corrado Fontanel

Si rilascia parere favorevole di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Enrico Balossi

San Vito al Tagliamento 29/6/2018

DECRETO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE N.29 DEL 29/06/2018

OGGETTO: Liquidazione della Consulta d’Ambito CATOI Lemene. Ricognizione saldi di bilancio e loro
trasferimento
______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la copia del presente decreto viene affissa all’albo del sito informatico www.catoilemene.it dal
giorno 02/08/2018 al giorno 16/08/2018 ai sensi dell’articolo 1 comma 15 della Legge Regionale FVG n. 21
del 11/12/2003 e s.m.i.
Lì, 02/08/2018

L’INCARICATO
dott. Corrado Fontanel
___________________________

