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Il Presidente introduce l’argomento e dà la parola al Direttore per l’illustrazione della proposta. 

Il Direttore, richiamate: 

 la nota prot. n. 10188 del 27/11/2020 con la quale il Gestore unico del S.I.I. società SAL Srl: 

 ha inoltrato richiesta di compensazione dei propri debiti con l’Ufficio d’Ambito, rappresentati 

dalla quota residua relativa all’annualità 2019 delle spese di funzionamento dell’Ente (che il 

Gestore introita attraverso la tariffa del S.I.I.) e dall’intera quota relativa all’annualità 2020, e 

i propri crediti, costituiti da contributi pubblici per progetti e/o investimenti; 

 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); 

 la deliberazione del CdA n. 9 del 28/10/2020, avente per oggetto la “Destinazione dell’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 ai sensi dell’art. 21, comma 6, dello statuto vigente, alimentato dall’avanzo 

di amministrazione rilevato con il Bilancio d’esercizio 2019, pari a € 84.561,00 e, valutato 

positivamente il progetto denominato “Easy Water – acqua a km zero per le scuole medie del 

Lodigiano” trasmesso dal Gestore stesso in data 23 ottobre 2020, ha autorizzato l’assegnazione 

del contributo di € 84.561,00 al finanziamento del suddetto progetto; 

illustra il prospetto di crediti e debiti nei confronti del Gestore, come di seguito rappresentati 



 
 

 

DEBITI CREDITI 

debiti v/SAL per destinazione avanzo progetto 

easy water 2021-2022 
84.561,00 

crediti v/SAL per spese 

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 
 

ed evidenzia che, a fronte della compensazione proposta, residua un credito nei confronti del 

Gestore di € 328.497,64. 

Uditi gli interventi dei Consiglieri, il Presidente pone in votazione la proposta illustrata. 

Visti lo Statuto aziendale e, per quanto applicabile, il Regolamento di Organizzazione assunto 

dall’Autorità d’Ambito di Lodi, fatte proprie le considerazioni e le motivazioni in premessa, con 

voti favorevoli unanimi il Consiglio di Amministrazione delibera: 

1. di procedere alla compensazione tra i debiti e i crediti vantati nei confronti del gestore SAL Srl 

come da tabella riepilogativa sopra riportata e che si approva espressamente; 

2. di quantificare pertanto in € 328.497,64 il credito vantato da questa Azienda nei confronti del 

suddetto Gestore, che residua a fronte della compensazione approvata con la presente 

deliberazione; 

3. di demandare al Direttore l’assunzione dei conseguenti provvedimenti di competenza, tra i 

quali la sottoscrizione di una specifica scrittura privata, da rendere pubblica attraverso 

l’assunzione di una determinazione dirigenziale che perfeziona la compensazione. 

IL SEGRETARIO 

Ettore Ravazzolo 
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