
 
Ufficio d’Ambito di Lodi 

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione 

del servizio idrico integrato 

_____________________________________________________________ 

i l  D i r e t t o r e  

 

 

Determinazione Dirigenziale numero 125 del 21 dicembre 2020 

 

OGGETTO: Compensazione tra debiti e crediti con il gestore SAL srl. 

 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che:  

 con deliberazione n. 13 del 10 dicembre 2020 il CdA ha disposto di procedere alla 

compensazione tra i debiti e i crediti vantati nei confronti del Gestore SAL srl, costituiti con i 

seguenti documenti: 

 con la deliberazione del CdA n. 9 del 28/10/2020 ad oggetto “Destinazione avanzo di 

amministrazione del Bilancio d’esercizio 2019 ai sensi art. 21, comma 6 dello Statuto”, con 

la quale il Consiglio di Amministrazione  ha deliberato di costituire un Fondo per 

investimenti e attività del Gestore con l’avanzo di amministrazione rilevato con il Bilancio 

d’esercizio 2019, per l’importo di €. 84.561,00 e, valutato positivamente il progetto 

presentato dallo stesso Gestore in data 23 ottobre 2020, (acquisito al prot. 1710 in data 

26/10/2020), ad oggetto “Proseguimento progetto “Easy Water – acqua a km zero per le 

scuole medie del Lodigiano” per l’uso dell’acqua di rete nelle scuole secondarie di primo 

grado del Lodigiano - proposta di finanziamento” e autorizzava l’assegnazione al predetto 

Gestore del contributo di €. 84.561,00 per il finanziamento del progetto medesimo; 

 con la nota prot. n. 10188 del 27/11/2020, acquisita al prot. 1938 in pari data, il Gestore unico 

del S.I.I. società SAL Srl: 

 si è dichiarata disponibile a procedere agli opportuni conguagli in relazione alla situazione 

debitoria e creditoria in essere; 

 ha trasmesso il certificato di ultimazione dei lavori e la rendicontazione economica finale 

dell’intervento denominato “Collettamento fognario in Comune di Crespiatica” – CUP 

D47H12002040007 – attestante una spesa complessiva di almeno € 200.000,00 ai fini 

dell’erogazione di € 140.000,00 a saldo del contributo assegnatogli con Legge Regionale n. 

12/2018 (con deliberazione del CdA n. 27 del 19/12/2018 era stato erogato un anticipo pari a 

€. 60.000,00); 

VISTO lo schema di scrittura privata da sottoscrivere digitalmente tra Gestore unico del S.I.I. 

società SAL Srl e l’Ufficio, attraverso la quale si conviene: 



 
 

 

 di compensare i crediti vantati da questo Ente nei confronti del  Gestore unico del S.I.I. società 

SAL Srl - pari a complessivi € 553.058,64 - e i debiti vantati dal Gestore - pari a complessivi € 

224.561,00 -, come meglio specificati nella tabella sottostante: 

DEBITI CREDITI 

debiti v/SAL per destinazione avanzo 

progetto easy water 2021-2022 
         84.561,00  

crediti v/SAL per funzionamento saldo 

anno 2019 

             

130.058,64  

debiti v/SAL per Lavori di 

collettamento fognario in comune di 

Crespiatica 
       140.000,00  

crediti v/ SAL per spese funzionamento per 

l'anno 2020 

             

423.000,00  

totale 
        

224.561,00  
totale 

           

553.058,64  

 che residua un credito di € 328.467,64 nei confronti del Gestore unico del S.I.I. società SAL Srl; 

RICHIAMATI il Contratto di Servizio sottoscritto con Gestore unico del S.I.I. società SAL Srl in 

data 28/11/2007, come aggiornato dalle parti in data 21/10/2016, il Disciplinare Tecnico ad esso 

allegato e il Piano d’Ambito vigente; 

VISTI lo Statuto aziendale e il Regolamento di Organizzazione; 

VISTO il Bilancio dell’esercizio 2019, approvato dal Consiglio Provinciale di Lodi con 

deliberazione n. 19 del 22 maggio 2020; 

VISTO il Budget per l’esercizio 2020, approvato dal Consiglio Provinciale di Lodi con 

deliberazione n. 19 del 24 ottobre 2019; 

DETERMINA 

1. di procedere alla compensazione tra i debiti e i crediti vantati nei confronti del S Gestore unico 

del S.I.I. società SAL Srl come da tabella riepilogativa di seguito riportata: 

DEBITI CREDITI 

debiti v/SAL per destinazione avanzo 

Progetto Easy Water 2021-2022 
         84.561,00  

crediti v/SAL per funzionamento saldo 

anno 2019 

             

130.058,64  

debiti v/SAL per Lavori di 

collettamento fognario in comune di 

Crespiatica 

       
140.000,00  

crediti v/ SAL per spese funzionamento per 

l'anno 2020 

             

423.000,00  

totale 
        

224.561,00  
totale 

           

553.058,64  

 

2. di prendere atto che residua un credito di € 328.497,64 nei confronti del Gestore unico del S.I.I. 

società SAL Srl; 

3. di approvare lo schema di scrittura privata da sottoscrivere digitalmente tra Gestore unico del 

S.I.I. società SAL Srl e l’Ufficio, allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale. 

 

IL DIRETTORE 

Ettore Ravazzolo 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 



SCRITTURA PRIVATA 

Tra: 

SOCIETA’ ACQUA LODIGIANA SRL (in breve SAL srl) con sede legale in Via dell’Artigianato n. 1/3 loc. San 

Grato in Lodi CF/PIVA 05486580961, nella persona del Direttore Generale Dr. Ing. Carlo Locatelli; 

e 

UFFICIO D’AMBITO DI LODI con sede in Via Fanfulla n. 14 in Lodi, nella persona del Direttore Dr. Ing. Ettore 

Ravazzolo 

PREMESSO CHE 

- E’ maturato un debito di SAL srl verso l’Ufficio d’Ambito per: 

spese funzionamento UdA saldo anno 2019 
   130.058,64 

(centotrentamilacinquantotto/64) 

spese funzionamento UdA anno 2020 
423.000,00 

(quattrocentoventitremila/00) 

 

- l’Ufficio d’Ambito di Lodi ha costituito i seguenti debiti nei confronti di SAL così determinati: 

Debito v/SAL  per destinazione avanzo Progetto Easy 
Water  

       84.561,00 
(ottantaquattromilacinquecentosessantuno/00) 

Debiti v/SAL per Lavori di collettamento fognario in 
comune di Crespiatica 

140.000,00 
(centoquarantamila/00) 

 

per un totale DEBITO di SAL verso l’Ufficio d’Ambito pari ad € 328.497,64 (trecentoventottomila 

quattrocentonovantasette/64); 

- Con deliberazione CdA n. 13 del 10/12/2020 l’Ufficio d’Ambito di Lodi ha convenuto circa l’opportunità di 

procedere ad una compensazione tra le posizioni creditorie e debitorie come sopra definite; 

- Con determinazione n.  125 del 21 dicembre 2020 si disponeva la compensazione sopra autorizzata; 

SI CONVIENE 

di compensare reciprocamente i debiti della società SAL Srl verso l’Ufficio d’Ambito di Lodi pari ad € 

553.058,64 con parte dei crediti vantati dalla stessa verso l’Ufficio d’Ambito. A fronte di tale 

compensazione tra le poste sopra descritte, residua un debito della società SAL Srl verso l’Ufficio d’Ambito 

pari ad € 328.497,64 (trecentoventottomilaquattrocentonovantasette/64). 

 

Lodi, data di sottoscrizione con firma digitale. 

 

per SAL srl 

IL DIRETTORE GENERALE 

Carlo Locatelli 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 
 

per l’Ufficio d’Ambito di Lodi 

IL DIRETTORE 

Ettore Ravazzolo 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 
 

 


