
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

 
Copia 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 61 DEL 22/05/2020 
 

OGGETTO: RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI DI ABBANOA S.P.A. - DIRETTIVE 

 

L’anno 2020 addì 22 del mese di Maggio  alle ore 11.30, a Nuoro, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

dell’intestato Consorzio, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 15/05/2020, 

prot. n. 2152; 

VISTA la L.R. n. 6 del 23/05/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;  

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.2391/48 del 13 ottobre 

2015, pervenuto al protocollo consortile in data 14.10.2015 al n.4852, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e 

s.m.i. è stato disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2015-2020 decorrenti 

dall'emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti; 

VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 27/10/2015, in data 07/04/2017, 

28/06/2019 ed in data 29/11/2019, relativi all'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione dell'Ente; 

VISTO l'art.9 dello Statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente; 

ACCERTATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei 

Revisori dell'Ente: 

 

Nominativo Carica Presente Assente 

Frau Giovanni Cons. Del C.D.A. X  

Guiso Ambrogio Presidente X  

Carzedda Marco Vice Presidente X  

Ferranti Stefano Cons. Del C.D.A.  X 

Carta Lucio Cons. Del C.D.A. X  

Mele Antonio Presidente Collegio Revisori  X 

Loi Antonio Componente Collegio dei Revisori  X 

Solinas Giuseppe Graziano Componente Collegio dei Revisori X  

 

 

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione. 

Partecipa il Direttore Generale Ing. Antonio Madau. 

Partecipa la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta. 
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VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di concorsi di bonifica; 

VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione; 

PREMESSO che: 

- il Consorzio provvede, con l’impiego del proprio personale e con la gestione degli impianti pubblici irrigui allo 

stesso affidati, a prelevare acqua grezza dall’invaso di  Maccheronis sul fiume Posada ed a renderla fruibile nel 

comprensorio sotteso, per gli utilizzi irrigui, civili ed industriali dello stesso; in particolare provvede a vettoriare 

l’acqua grezza necessaria per alimentare gli impianti di potabilizzazione e depurazione pubblici ivi esistenti, gestiti 

dalla Soc. ABBANOA S.p.A.; 

- Fino alla data del 31.12.2004,  una parte di detti impianti era, oltrechè alimentata, anche gestita dal Consorzio, che 

svolgeva, per conto di alcuni Comuni,  le attività proprie del c.d. ‘Servizio Idrico Integrato’ (S.I.I.); 

- a far data dal 1 gennaio 2005,  la gestione di detto servizio è stata affidata, ex-lege, alla Soc. ABBANOA S.p.A., 

divenuta Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della regione Sardegna; 

- al fine di consentire il graduale subentro nelle nuove attività di gestione, la Soc. ABBANOA S.p.A. aveva stipulato, 

con il  Consorzio,  appositi atti convenzionali, in forza dei quali quest’ultimo avrebbe continuato a svolgere, per un 

periodo di tempo limitato, in sua vece, le attività del S.I.I.  svolte in precedenza, a fronte della  refusione delle spese e 

dei costi sostenuti; 

- con l’ultimo atto convenzionale, stipulato in data 27.10.2006, si era altresì convenuto, all’art.4 rubricato ‘Oneri a 

carico di ABBANOA’ che, alla cessazione delle attività in convenzione, la fornitura dell’acqua grezza ad ABBANOA da 

parte del Consorzio, sarebbe stata regolata da ‘specifica convenzione’, secondo la normativa vigente in materia; 

-  i rapporti tra il Consorzio e la Soc. ABBANOA S.p.A. furono caratterizzati da varie problematiche, soprattutto a 

causa del mancato ristoro, da parte di detta Società, delle spese sostenute dal Consorzio nella gestione del S.I.I., fatto 

questo che costrinse quest’ultimo ad intentare varie azioni legali, tutte conclusesi con esito favorevole per l’Ente; 

-  con la sentenza n. 590/2015 in data 28.09.2015, in particolare, la Corte di Appello di Cagliari, nel determinare 

precisamente l’importo che la Soc. ABBANOA S.p.A. avrebbe dovuto corrispondere al Consorzio per il ristoro delle 

attività del S.I.I. rese fino alla data del 6 maggio 2011, aveva determinato, attraverso apposita Consulenza Tecnica 

d’Ufficio (CTU), anche l’entità dell’importo unitario, congruo, che poteva essere riconosciuto al Consorzio per il 

vettoriamento effettuato  per ABBANOA, stabilito nella misura di 0,03 €/mc, pari a quello determinato dal  Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale per il ristoro degli analoghi oneri di vettoriamento sostenuti dall’Ente 

Acque della Sardegna (ENAS); 

- a seguito della succitata sentenza questo Consiglio, con propria deliberazione n. 83 in data 16.05.2016, aveva 

stabilito, tra l’altro, di determinare proprio in 0,030 €/mc l’entità del contributo unitario da porre a carico della  Soc. 

ABBANOA SpA per il vettoriamento di acqua grezza operato, a suo favore, dal Consorzio; 

RILEVATO che: 

- nonostante le innumerevoli note scritte, i solleciti verbali e gli incontri congiunti tenutisi in varie sedi istituzionali, i 

Rappresentanti della Soc. ABBANOA S.p.A. non hanno mai voluto sottoscrivere, con i Rappresentanti del Consorzio, 

alcuna convenzione regolante la fornitura di acqua grezza, così come pattuito all’atto della sottoscrizione della citata 

convenzione in data 27.10.2006; 

- successivamente alla adozione della deliberazione del CdA n. 83/2016, gli Uffici consortili hanno proceduto ad 

emettere regolari fatture nei confronti della Soc. ABBANOA S.p.A., per il ristoro dei costi di vettoriamento sostenuti 

dal Consorzio, successivamente al periodo preso in considerazione  nella citata sentenza  n. 590/2015 della  Corte di 

Appello di Cagliari; 

ACCERTATO che: 

- a tutt’oggi, nonostante le varie fatture emesse ed i solleciti di pagamento, la Soc. ABBANOA S.p.A. non ha mai 

onorato il proprio debito né ha mai richiesto, al Consorzio, dilazioni di pagamento dello stesso; 

- l’importo dei crediti attualmente vantati dal Consorzio nei confronti della predetta Società, derivante dalle fatture 

finora emesse per il vettoriamento operato nel periodo 2011-2018, ammonta a complessivi € 1.698.795,37, di cui  

€ 1.420.827,34 da liquidarsi al Consorzio per imponibile (€ 1.392.455,22) ed IVA ordinaria  (€ 28.372,12) oltre 

l’ulteriore importo di € 277.968,03 per IVA da liquidarsi in regime di ‘split payment’; 

- di detto importo, il Consorzio ha dovuto anticipare la somma di € 28.372,12, per liquidare l’IVA in regime ordinario;  

- quanto sopra detto appare estremamente pregiudizievole per il Consorzio e per i Consorziati, sui quali continuano a 

gravare oneri per il vettoriamento reso a favore di ABBANOA; 

SENTITO il Presidente che sottolinea l'urgenza di mettere formalmente in mora la predetta Società, sia per la 

indisponibilità dimostrata alla definizione dell’atto di regolamentazione previsto all’art.4 della convenzione stipulata 
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in data 27.10.2006 sia per il mancato pagamento di tutte le fatture emesse dal Consorzio nei suoi confronti per il 

vettoriamento già operato negli anni 2011-2018; 

SENTITO il Direttore Generale che, concordando appieno con quanto espresso dal Presidente, propone di avvalersi, 

per dette attività, del supporto del legale dell'Ente avv.Arcangelo Guzzo,  già a perfetta conoscenza della materia 

avendo lo stesso efficacemente rappresentato e difeso il Consorzio nelle vertenze legali in precedenza instaurate nei 

confronti della suddetta Società, vertenze risoltesi tutte con esiti assai favorevoli per il Consorzio; 

SENTITI i consiglieri che concordano con quanto espresso dal Presidente e dal Direttore Generale; 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

1) di dare mandato al legale dell’Ente Avv. Arcangelo Guzzo affinché provveda, d’intesa con il Direttore Generale del 

Consorzio, ad inoltrare alla Soc. ABBANOA S.p.A. formale nota di diffida, al fine di ingiungere alla stessa: 

- il pagamento, entro il termine perentorio di 30 giorni, dell’importo complessivo finora fatturato dal Consorzio,  per 

il ristoro degli oneri di vettoriamento  riferiti agli anni 2011 -2018, pari ad Euro € 1.698.795,37 - di cui  

€ 1.420.827,34 da liquidarsi al Consorzio per imponibile (€ 1.392.455,22) ed per l’IVA ordinaria anticipata  

(€ 28.372,12), oltre l’ulteriore importo di € 277.968,03 per IVA , da liquidarsi in regime di ‘split payment’; 

- la definizione, d’intesa con il Consorzio, dell’atto di regolamentazione previsto all’art.4 della convenzione stipulata 

in data 27.10.2006; 

2) di rinviare ad altra seduta la valutazione di eventuali, ulteriori e più incisive azioni da intraprendersi nei confronti 

della Soc. ABBANOA S.p.A. a tutela dell’Ente, spirato il termine perentorio sopra indicato; 

3) di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio online, ai sensi dell'art.35 della L.R. n.6/2008 e 

s.m.i. 

 

 

Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

 

 

Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile) 

 

 Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici 

giorni consecutivi a partire dal 05/06/2020 

  

 

Il Funzionario Delegato 

f.to Dott.ssa Santina Sini 

 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data                                   

 

 Il Funzionario Delegato 

Dott.ssa Santina Sini 

 


