
legale rappresentante dell’Ente di rilascio al Tesoriere di delega-
zione di pagamento pro-solvendo con effetto dell’esecutività di
bilancio di previsione annuale 2008;

— l’art. 40 bis della Legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8,
recante «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Re-
gione Calabria» che prevede la possibilità di effettuare la riscos-
sione delle entrate non tributarie, aventi causa in rapporti di di-
ritto pubblico e privato, mediante l’ingiunzione adottata nella
forma del Decreto del Dirigente generale del Dipartimento com-
petente all’accertamento nelle forme stabilite con R.D. 14 aprile
1910 n. 639;

— la Legge regionale 11 maggio 2007 n. 9 che all’art. 14
stabilisce la riscossione dei crediti vantati dalla Regione Cala-
bria per la somministrazione di acqua ad uso idropotabile me-
diante l’ingiunzione di cui al punto precedente per quei comuni
che non presentano entro il 30 settembre 2007 il piano di estin-
zione del debito ai sensi dell’art. 37 bis della L.R. n. 12/1997
soprarichiamata, ovvero non rispettano le scadenze dei paga-
menti delle rate annuali indicate nel piano di estinzione del de-
bito in corso;

— la Legge regionale 5 ottobre 2007 n. 22, all’art. 11 –
comma 3 – differisce al 31 dicembre 2007 il termine di cui al-
l’art. 14, comma 1, della Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9;

— la Delibera della Giunta regionale del 30 luglio 2007 n.
495 recante «procedure applicative per la riscossione di tariffe in
attuazione art. 14 Legge ragionale 11 maggio 2007 n. 9 e art. 1
Legge regionale 10 luglio 2007 n. 15.» al punto 1., comma VI,
prevede che nella determinazione delle annualità del Piano di
Estinzione del debito si tenga conto dell’applicazione degli inte-
ressi legali, in funzione della durata del Piano medesimo.

VISTE la Delibera della Giunta comunale del comune di
Grotteria n. 102 dell’8 ottobre 2008 con la quale l’Ente rico-
nosce il debito per fornitura idropotabile e ne chiede la rateizza-
zione per il periodo 1981-2004 per la somma complessiva di c

452.090,00.

RILEVATO che il Comune chiede l’estinzione del debito in n.
10 annualità di pari importo, comprensive degli interessi legali,
di c 52.998,74 da corrispondere entro il 31 dicembre di ogni
esercizio a partire dall’esercizio 2008 e fino all’esercizio 2017.

TENUTO conto dall’esame degli atti e dall’istruttoria effet-
tuata dal settore competente, con il supporto di SoRiCal S.p.A.
per come previsto all’art. 14, comma 3 della L.R. 11 maggio
2007 n. 9, che le motivazioni rappresentate dal comune di Grot-
teria per il piano di rateizzazione del debito, possono essere ac-
colte, a titolo di riconoscimento del debito e senza effetti transat-
tivi.

SU PROPOSTA dell’Assessore ai Lavori Pubblici, On. Luigi
Incarnato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla
struttura interessata, nonché dalla dichiarazione di regolarità
resa dal Dirigente Superiore preposto al competente Settore.

DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante del presente deliberato.

2. Di approvare il piano di rateizzazione presentato dal co-
mune di Grotteria per il debito complessivo di c 452.090,00 ine-

rente il periodo 1981-2004, in n. 10 annualità di pari importo,
comprensive degli interessi legali, di c 52.998,74 con decor-
renza a partire dall’esercizio 2008 e fino all’esercizio 2017.

3. Di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa
a cura del Dipartimento Lavori Pubblici al competente Settore 1,
al Dipartimento Bilancio e Patrimonio ed al comune di Grotteria
per l’attuazione e gli adempimenti di specifica competenza, ed
alla Corte dei Conti sezione di controllo Regione Calabria.

4. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria (BURC).

Il Segretario Il V. Presidente

F.to: Durante F.to: Cersosimo

DELIBERAZIONE DELLAGIUNTAREGIONALE
7 agosto 2009, n. 535

Posizioni creditorie/debitorie Regione Calabria – SoRiCal

S.p.A..

LAGIUNTAREGIONALE

PREMESSO che:

— con la Legge regionale 3/10/1997, n. 10, recante «Norme
in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle ri-
sorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento. Delimi-
tazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) per la ge-
stione del Servizio Idrico Integrato», è stata recepita la Legge n.
36/94;

— ai sensi dell’alt. 40 della suddetta Legge regionale n. 10/97
e per effetto del complesso procedimento amministrativo susse-
guente alla Delibera della Giunta regionale 9/11/1999, n. 3471,
con la quale è stata indetta una selezione comparativa per la
scelta del socio di minoranza delle società mista prevista dal
predetto articolo, in data 26/2/2003 è stata costituita la società
«SoRiCal S.p.A.» (di seguito anche SoRiCal o Società);

— in data 13/6/2003 è stata stipulata tra la Regione Calabria
e la So.Ri.Cal la «Convenzione per l’affidamento in gestione
degli acquedotti regionali della Calabria e del relativo servizio di
erogazione di acqua per usi idropotabili»;

— in data 20/5/2004 è stato sottoscritto, tra la Regione Cala-
bria e la SoRiCal S.p.A., l’Accordo Integrativo.

VISTA la «Convenzione per l’affidamento in gestione degli
acquedotti regionali della Calabria e del relativo servizio di ero-
gazione di acqua per usi idropotabili», stipulata tra la Regione
Calabria e la SoRiCal, in data 13/6/2003.

VISTA la Legge 5/1/1994, n. 36, recante «Disposizioni in ma-
teria di risorse idriche».

VISTO l’Accordo Integrativo, stipulato tra la Regione Cala-
bria e la SoRiCal, in data 20/5/2004.
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VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 572 dell’8/8/2008,
con la quale, tra l’altro, è stato dato mandato al Dipartimento
LL.PP. di verificare le posizioni creditorie della Regione Cala-
bria nei confronti della SoRiCal S.p.A., al fine di attivare ogni
iniziativa a tutela dei crediti vantati dall’Amministrazione regio-
nale.

VISTA la Relazione predisposta dal Dipartimento LL.PP., in
sinergia con il Dipartimento Bilancio e Patrimonio, dalla quale
si evincono le posizioni creditorie e debitorie della Regione nei
confronti della SoRiCal.

RITENUTO dover prendere atto di detta Relazione, dando
contestualmente mandato al Dipartimento Bilancio e Patrimonio
di porre in essere gli atti consequenziali per il recupero delle
somme dovute da parte della SoRiCal S.p.A..

SU CONFORME proposta dell’Assessore ai LL.PP, On.le
Luigi Incarnato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta
dalle strutture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di
regolarità dell’atto, resa dai Dirigenti Generali dei Dipartimenti
LL.PP. e Bilancio e Patrimonio, a voti unanimi.

DELIBERA

Le premesse e l’allegata Relazione «Posizioni debitorie e cre-
ditorie tra la Regione Calabria e la SoRiCalal 30/4/2009» for-
mano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di prendere atto dell’allegata Relazione «Posizioni debitorie
e creditorie tra la Regione Calabria e la SoRiCal al 30/4/2009»,
che definisce la situazione dei crediti e dei debiti reciproci tra la
Regione Calabria e la SoRiCal S.p.A., desumendone, a conclu-
sione, un credito della Regione ammontante ad c 2.956.543,76.

Di riservarsi di proporre la utilizzazione del credito vantato nei

confronti di SoRiCal, dopo l’effettivo recupero dello stesso.

Di dare mandato al Dipartimento Bilancio e Patrimonio di

assumere, tramite i Settori competenti, gli atti consequenziali di

competenza per dare attuazione alla presente deliberazione; ivi

compreso, il recupero delle somme dovute.

Di dare mandato al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pub-

blici di provvedere alla pubblicazione della presente delibera-

zione sul B.U.R. della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 7 agosto 2009

Il Segretario Il V. Presidente

F.to: Cantafora F.to: Cersosimo

(segue allegato)
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