
 
 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

n. 146  del 06/08/2020  

  

OGGETTO: Approvazione dello schema di accordo transattivo per la regolazione 

del debito tra Siciliacque S.p.A. e Comune di Castelvetrano riguardante la 

liquidazione ed il pagamento di fatture per fornitura di acqua per uso idropotabile.  
 
 

L'anno duemilaventi  il giorno sei  del mese di agosto  alle ore 14,20  in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è 

riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge  con  le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del 

D.L. n. 18 del 17/03/2020 

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i 

seguenti sigg.: 

 Pres. Ass 

Alfano Enzo                                                                         Sindaco X  

Virzì Biagio                                                                       Assessore X  

Foscari Filippo                                                                  Assessore X  

Oddo Maurizio                                                                  Assessore  X 

Barresi Irene                                                                      Assessore X  

Cappadonna Manuela                                                        Assessore X  

   

 

     Con  la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia  

presente presso la sede comunale 

Il Sindaco/Presidente - accertato con l’ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei 

componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonchè accertato che 

gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente 

per comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta 

a trattare l’argomento in oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la 

 copertura finanziaria; 

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. 

R. n. 30/2000  hanno espresso parere FAVOREVOLE. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso che con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del 

Consiglio Comunale, n. 5 del 15.02.2019 è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 246 del TUEL, il 

dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano; 

 

Che la causa principale che ha originato il dissesto finanziario dell'ente  è riferibile alla forte 

criticità di cassa che ha generato una grave mancanza di liquidità e non ha permesso di soddisfare i 

creditori dell'ente, in particolare i fornitori di energia elettrica, di acqua e del servizio di raccolta e 

smaltimento R.S.U.; 

 

Che nella gestione post-dissesto continuano a rilevarsi, a causa della particolare situazione socio-

economica del territorio,  contesti e circostanze che possono far insorgere criticità nella gestione di 

cassa dell'ente; 

 

Che, sulla base di quanto sopraesposto, è necessario intraprendere tutte le azioni volte ad evitare il 

verificarsi di una nuova grave carenza cronica di liquidità attraverso forme di gestione del debito 

vantaggiose per l'ente; 

 

Che a far data dal 1° luglio 2004 Siciliacque S.p.A., ha effettuato il servizio di fornitura idrica 

all’ingrosso a favore del Comune; 

 

Che in data 12 gennaio 2017, al fine di formalizzare i rapporti per l'erogazione della fornitura idrica, 

Siciliacque S.p.A. ed il Comune hanno sottoscritto apposita convenzione per il servizio di fornitura 

idrica” con decorrenza 1 giugno 2015; 

 

Che a far data dal 5 novembre 2018, il Comune ha assunto la gestione di un ulteriore punto di 

consegna denominato “Marinella di Selinunte”, giusta sottoscrizione del nuovo allegato A alla 

Convezione di Fornitura Idrica sopracitata; 

 

Che, al fine di evitare onerosi contenziosi e l'insorgere di consistenti livelli di debito, in data 1 

luglio 2020, questa Civica Amministrazione, ha convocato una riunione presso la sede comunale 

durante la quale il Comune, manifestando le proprie problematiche di natura finanziaria, ha chiesto 

a Siciliacque S.p.A.: 

 l’abbattimento in ottica transattiva del 5% dell’importo dovuto per sorte capitale dal 1 

gennaio 2018 al 1 luglio 2020; 

 la rinuncia agli interessi legali di mora contrattualmente pattuiti ex d.lgs. 231/02; 

 una dilazione di pagamento con riferimento al residuo importo per sorte capitale; 

 

Che Siciliacque, in considerazione del preminente interesse pubblico alla continuità dell’erogazione 

del servizio idrico ed al fine di addivenire ad una soluzione bonaria dell’insorgenda lite, ha accolto, 

alle condizioni e nei limiti concordati e disciplinati nello schema di transazione, allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, le richieste avanzate dal Comune;  

 

Che alla data del 1 luglio 2020, il debito del Comune nei confronti di Siciliacque S.p.A. relativo alle 

forniture idriche effettuate dall'1.01.2018, era pari ad Euro 688.115,71, oltre interessi legali di mora 

contrattualmente pattuiti ex d.lgs. 231/02; 

 

Che il Comune, come concordato nella citata riunione del 1 luglio 2020, ha provveduto alla 

corresponsione dell’importo di Euro 193.117,03 a saldo delle fatture n. 176 e 177 del 28 aprile 

2020; 



 

Visto lo schema di accordo transattivo per la regolazione del debito tra Siciliacque S.p.A. e Comune 

di Castelvetrano riguardante la liquidazione ed il pagamento di fatture per fornitura di acqua per uso 

idropotabile che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Preso atto che l'accordo sopradescritto comporta diversi rilevanti vantaggi per il Comune di 

Castelvetrano e, in particolare: 

 rinuncia del creditore agli interessi di mora già maturati ammontanti ad € 61.218,51; 

 riduzione degli importi dovuti per sorte capitale ammontante ad € 24.998,68; 

 evitare l'insorgenza di contenziosi con elevatissima probabilità di soccombenza e ulteriori 

aggravi di spesa; 

 

Visti i pareri di cui all’art. 53 della legge n. 142/90 nel testo vigente nell’ordinamento regionale, 

rilasciati per i profili di regolarità tecnica e per i profili di regolarità contabile; 

 

Preso atto che il Collegio dei Revisori con verbale n. 5 dell'11 maggio 2020 ha attestato che sui 

piani di rientro come quello in oggetto non vi è l'obbligo, da parte dell'Organo di controllo interno, 

di rendere il parere;  

 

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte; 

 

1) di approvare lo schema di accordo transattivo per la regolazione del debito tra Siciliacque 

S.p.A. e Comune di Castelvetrano riguardante la liquidazione ed il pagamento di fatture per 

fornitura di acqua per uso idropotabile che si allega alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 

2) di dare atto che l'accordo sopradescritto comporta diversi rilevanti vantaggi per il Comune di 

Castelvetrano e, in particolare: 

 rinuncia del creditore agli interessi di mora già maturati ammontanti ad € 61.218,51; 

 riduzione degli importi dovuti per sorte capitale ammontante ad € 24.998,68; 

 evitare l'insorgenza di contenziosi con elevatissima probabilità di soccombenza e 

ulteriori aggravi di spesa; 

 

3) di demandare al Responsabile della Direzione VIII l'espletamento di tutte le procedure 

consequenziali alla presente deliberazione; 

 

4) di dare atto che le risorse necessarie alla liquidazione ed al pagamento degli importi previsti 

nell'accordo di regolazione del debito in oggetto rientrano nelle somme impegnate negli 

esercizi finanziari 2018 e 2019, regolarmente riportate nell'elenco dei residui passivi al  

codice di bilancio 09.04.1.103; 

 

5) di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente - 

Sezione "Amministrazione Trasparente"; 

 

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, 

comma 2, della L.R. n. 44/1991. 



 

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

 

IL SINDACO 

                  F.to Enzo Alfano 

 

 

L’ASSESSORE ANZIANO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

      F.to Biagio Virzì                                 F.to Valentina La Vecchia 

 
 

 

 
DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L. R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì 06/08/2020 

 

 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                           F.to Valentina La Vecchia 

 
 
                      
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme 

attestazione del messo comunale, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

 

Castelvetrano, lì__________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 ____________________________ 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE    

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VIII 

Premesso che con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del 

Consiglio Comunale, n. 5 del 15.02.2019 è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 246 del TUEL, il 

dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano; 

 

Che la causa principale che ha originato il dissesto finanziario dell'ente  è riferibile alla forte 

criticità di cassa che ha generato una grave mancanza di liquidità e non ha permesso di soddisfare i 

creditori dell'ente, in particolare i fornitori di energia elettrica, di acqua e del servizio di raccolta e 

smaltimento R.S.U.; 

 

Che nella gestione post-dissesto continuano a rilevarsi, a causa della particolare situazione socio-

economica del territorio,  contesti e circostanze che possono far insorgere criticità nella gestione di 

cassa dell'ente; 

 

Che, sulla base di quanto sopraesposto, è necessario intraprendere tutte le azioni volte ad evitare il 

verificarsi di una nuova grave carenza cronica di liquidità attraverso forme di gestione del debito 

vantaggiose per l'ente; 

 

Che a far data dal 1° luglio 2004 Siciliacque S.p.A., ha effettuato il servizio di fornitura idrica 

all’ingrosso a favore del Comune; 

 

Che in data 12 gennaio 2017, al fine di formalizzare i rapporti per l'erogazione della fornitura idrica, 

Siciliacque S.p.A. ed il Comune hanno sottoscritto apposita convenzione per il servizio di fornitura 

idrica” con decorrenza 1 giugno 2015; 

 

Che a far data dal 5 novembre 2018, il Comune ha assunto la gestione di un ulteriore punto di 

consegna denominato “Marinella di Selinunte”, giusta sottoscrizione del nuovo allegato A alla 

Convezione di Fornitura Idrica sopracitata; 

 

Che, al fine di evitare onerosi contenziosi e l'insorgere di consistenti livelli di debito, in data 1 

luglio 2020, questa Civica Amministrazione, ha convocato una riunione presso la sede comunale 

durante la quale il Comune, manifestando le proprie problematiche di natura finanziaria, ha chiesto 

a Siciliacque S.p.A.: 

 l’abbattimento in ottica transattiva del 5% dell’importo dovuto per sorte capitale dal 1 

gennaio 2018 al 1 luglio 2020; 

 la rinuncia agli interessi legali di mora contrattualmente pattuiti ex d.lgs. 231/02; 

 una dilazione di pagamento con riferimento al residuo importo per sorte capitale; 

 

Che Siciliacque, in considerazione del preminente interesse pubblico alla continuità dell’erogazione 

del servizio idrico ed al fine di addivenire ad una soluzione bonaria dell’insorgenda lite, ha accolto, 

alle condizioni e nei limiti concordati e disciplinati nello schema di transazione, allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, le richieste avanzate dal Comune;  

 

Che alla data del 1 luglio 2020, il debito del Comune nei confronti di Siciliacque S.p.A. relativo alle 

forniture idriche effettuate dall'1.01.2018, era pari ad Euro 688.115,71, oltre interessi legali di mora 

contrattualmente pattuiti ex d.lgs. 231/02; 



 

Che il Comune, come concordato nella citata riunione del 1 luglio 2020, ha provveduto alla 

corresponsione dell’importo di Euro 193.117,03 a saldo delle fatture n. 176 e 177 del 28 aprile 

2020; 

 

Visto lo schema di accordo transattivo per la regolazione del debito tra Siciliacque S.p.A. e Comune 

di Castelvetrano riguardante la liquidazione ed il pagamento di fatture per fornitura di acqua per uso 

idropotabile che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Preso atto che l'accordo sopradescritto comporta diversi rilevanti vantaggi per il Comune di 

Castelvetrano e, in particolare: 

 rinuncia del creditore agli interessi di mora già maturati ammontanti ad € 61.218,51; 

 riduzione degli importi dovuti per sorte capitale ammontante ad € 24.998,68; 

 evitare l'insorgenza di contenziosi con elevatissima probabilità di soccombenza e ulteriori 

aggravi di spesa; 

 

Visti i pareri di cui all’art. 53 della legge n. 142/90 nel testo vigente nell’ordinamento regionale, 

rilasciati per i profili di regolarità tecnica e per i profili di regolarità contabile; 

 

Preso atto che il Collegio dei Revisori con verbale n. 5 dell'11 maggio 2020 ha attestato che sui 

piani di rientro come quello in oggetto non vi è l'obbligo, da parte dell'Organo di controllo interno, 

di rendere il parere;  

 

PROPONE 

alla Giunta Municipale 

 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte; 

 

di approvare lo schema di accordo transattivo per la regolazione del debito tra Siciliacque 

S.p.A. e Comune di Castelvetrano riguardante la liquidazione ed il pagamento di fatture per 

fornitura di acqua per uso idropotabile che si allega alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale; 

di dare atto che l'accordo sopradescritto comporta diversi rilevanti vantaggi per il Comune di 

Castelvetrano e, in particolare: 

 rinuncia del creditore agli interessi di mora già maturati ammontanti ad € 61.218,51; 

 riduzione degli importi dovuti per sorte capitale ammontante ad € 24.998,68; 

 evitare l'insorgenza di contenziosi con elevatissima probabilità di soccombenza e 

ulteriori aggravi di spesa; 

di demandare al Responsabile della Direzione VIII l'espletamento di tutte le procedure 

consequenziali alla presente deliberazione; 

di dare atto che le risorse necessarie alla liquidazione ed al pagamento degli importi previsti 

nell'accordo di regolazione del debito in oggetto rientrano nelle somme impegnate negli 

esercizi finanziari 2018 e 2019, regolarmente riportate nell'elenco dei residui passivi al  

codice di bilancio 09.04.1.103; 

di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente - 

Sezione "Amministrazione Trasparente"; 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, 

comma 2, della L.R. n. 44/1991. 

 

 

 



 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VIII 

( Dott. Andrea Antonino Di Como) 

F.to Andrea Antonino Di Como 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

 

DIREZIONE VIII 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO: Approvazione dello schema di accordo 

transattivo per la regolazione del debito tra Siciliacque S.p.A. 

e Comune di Castelvetrano riguardante la liquidazione ed il 

pagamento di fatture per fornitura di acqua per uso 

idropotabile.  

 

 

 

Esaminata ed approvata dalla Giunta 
Municipale nella seduta 
 
Del 06/08/2020 
 
con deliberazione n. 146 
 
Dichiara immediata esecutiva ai sensi 
dell’art.12 co.1° della L.R. 44/91: 
 

  
 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lì  ____________________                           Lì   06/08/2020 

 
     
 
  L’ASSESSORE RELATORE                               IL RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO 

 

                                                              (  Dott. Andrea Antonino Di Como) 
                                                                                         F.to Andrea Antonino Di Como 
 
 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica  ed in 
ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione 
amministrativa esprime parere:  
FAVOREVOLE 
 
 Data 06/08/2020  
                                       IL RESPONSABILE 

                           (  Dott. Andrea Antonino Di Como) 
                              F.to Andrea Antonino Di Como 

 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Per quanto concerne la regolarità contabile 
esprime parere: 

FAVOREVOLE e ne attesta la copertura 

finanziaria 

 

Data   06/08/2020  

                                            IL RESPONSABILE 

                               (   Dott. Andrea Antonino Di Como) 

                                  F.to Andrea Antonino Di Como 

 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 

PROPOSTA     €. ______________________ 
 

 AL CAP.___________ IPR  N._____________________ 
 
  Data,_________________ 

                                             

                                                 IL RESPONSABILE DEL  

                                     SERVIZIO FINANZIARIO 

 



 



  

ACCORDO TRANSATTIVO PER LA REGOLAZIONE DEL DEBITO 

PER FORNITURA IDRICA INERENTE IL PERIODO 1.01.2018 -  

13.05.2020 

 

 

 L’anno duemilaventi, il giorno _______ del mese di agosto, tra: 

 

- Il Comune di Castelvetrano, in persona del Dott. Andrea Antonino Di Como nella 

qualità di Responsabile della Direzione VIII - Programmazione Finanziaria, Gestione 

delle Risorse e Patrimonio, domiciliato per la carica presso gli Uffici Finanziari ubicati 

in Piazza Umberto I, n. 5 - P. IVA 00296480817 (di seguito “Comune”); 

da una parte 

 

E 

 

- la società SICILIACQUE S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro   

tempore, Ing. Stefano Albani,  con sede in Palermo via Vincenzo Orsini 13 - P. IVA 

05216080829 (di seguito “Siciliacque”); 

dall’altra parte 

 

 

(di seguito, congiuntamente, “Parti”) 

 

PREMESSO 

 

Che ad esito dell’aggiudicazione della gara indetta congiuntamente dall’Ente 

Acquedotti Siciliani (di seguito, “EAS”) e dalla Regione Siciliana (di seguito, la 

“Regione”) per la selezione di un socio privato che sottoscrivesse il 75% del capitale 

sociale di Siciliacque, cui affidare la gestione delle opere idriche regionali di 

captazione, accumulo, potabilizzazione e adduzione, e della successiva trattativa 

migliorativa, prevista dall’art. 10 n. 2 del Regolamento di gara, in data 20 aprile 2004 

è stata sottoscritta tra la Regione e l’EAS da una parte e Siciliacque e il socio privato 

dall’altra la “Convenzione per l’affidamento in gestione degli schemi acquedottistici 

della Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile” (di 

seguito “Convenzione”); 

Che ai sensi dell’art. 7.1 della Convenzione, Siciliacque è subentrata all’EAS, a tutti 

gli effetti di legge e fino alla naturale scadenza, nei contratti di fornitura di acqua 

all’ingrosso con gli attuali gestori delle reti comunali e/o locali, servizi di cui EAS era 

incaricata ai sensi della L. 19 gennaio 1942, n. 24; 

Che in data 1° luglio 2004 con la sottoscrizione dell’“Accordo Applicativo per la 

consegna degli impianti” (di seguito “Accordo applicativo”) la Regione, EAS e 

Siciliacque hanno disciplinato le modalità ed i tempi necessari a tradurre 

efficacemente, in concreti atti operativi, le modalità di consegna e di immissione in 

possesso degli impianti, nonché la presa in gestione delle attività affidate a 

Siciliacque, tenuto conto della pluralità e dell’articolazione territoriale di detti 

impianti; 

Che a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Applicativo, Siciliacque è, ai sensi 

della Convenzione, esclusivo titolare dell’affidamento in gestione degli schemi 

acquedottistici di cui all’art. 2 della Convenzione stessa, nonchè del relativo servizio 
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di erogazione di acqua per uso idropotabile. Siciliacque è, pertanto, l’unico soggetto 

legittimato alla percezione del corrispettivo di cui all’art. 4 della Convenzione; 

Che a far data dal 1° luglio 2004 Siciliacque, ha, per quanto sopra, effettuato il 

servizio di fornitura idrica all’ingrosso a favore del Comune nei termini e con le 

modalità disciplinati in Convenzione ed il Comune ha accettato la fornitura effettuata; 

Che in data 12 gennaio 2017, al fine di formalizzare i rapporti intercorrenti fra le 

Parti, Siciliacque ed il Comune hanno sottoscritto la “Convenzione per il servizio di 

fornitura idrica” (di seguito, “Convenzione di fornitura”), con decorrenza 1 giugno 

2015; 

Che a far data dal 5 novembre 2018, il Comune ha assunto la gestione di un ulteriore 

punto di consegna a seguito della acquisizione della gestione da parte di EAS, 

denominato “Marinella di Selinunte”, giusta sottoscrizione del nuovo allegato A alla 

Convezione di Fornitura Idrica; 

Che in data 15 febbraio 2019, con delibera n. 5 della Commissione Straordinaria del 

Comune è stato dichiarato il dissesto finanziario dell’Ente al 31.12.2017 ai sensi e per 

gli effetti del T.U. Enti Locali; 

Che in data 27 giugno 2019, Siciliacque ha provveduto a presentare istanza di 

insinuazione alla massa passiva del dissesto comunale per un importo complessivo di 

Euro 2.192.560,04, di cui: Euro 1.717.979,70 per sorte capitale per fatture emesse  ed 

a quella data non saldate  relative alla fornitura idrica effettuata al 31.12.2017; Euro 

456.052,37 per interessi di mora contrattualmente pattuiti ex d.lgs. 231/02 ed Euro 

18.527,97, comprensivo di Iva, c.p.a. e accessori di legge, per spese legali liquidate 

dal giudice con D.I. n. 255/15 e con D.I. n. 2629/2018; 

Che in data 1 luglio 2020, giusta richiesta del Comune, si è svolta una riunione presso 

la sede comunale alla presenza dei rappresentanti delle Parti, durante la quale il 

Comune, manifestando le proprie problematiche di natura finanziaria, ha chiesto a 

Siciliacque: 

 l’abbattimento in ottica transattiva del 5% dell’importo dovuto per sorte 

capitale dal 1 gennaio 2018 al 1 luglio 2020; 

 la rinuncia agli interessi legali di mora contrattualmente pattuiti ex d.lgs. 

231/02; 

 una dilazione di pagamento con riferimento al residuo importo per sorte 

capitale; 

Che Siciliacque, in considerazione del preminente interesse pubblico alla continuità 

dell’erogazione del servizio idrico ed al fine di addivenire ad una soluzione bonaria 

dell’insorgenda lite, ha accolto, alle condizioni e nei limiti di seguito concordati e 

disciplinati, le richieste avanzate dal Comune;  

Che alla data del 1 luglio 2020, il debito del Comune nei confronti di Siciliacque, 

escluso dalla competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione, relativo alle 

forniture idriche effettuate dall'1.01.2018, era pari ad Euro 688.115,71, oltre interessi 

legali di mora contrattualmente pattuiti ex d.lgs. 231/02; 

Che il Comune, come concordato nella citata riunione del 1 luglio 2020, ha 

provveduto alla corresponsione dell’importo di Euro 193.117,03 a saldo delle fatture 

n. 176 e 177 del 28 aprile 2020; 

Che con deliberazione n. _____ del __________ la Giunta Municipale del Comune ha 

approvato il presente schema di accordo transattivo; 

(di seguito, “Premesse”) 

 

Tutto quanto sopra premesso, le parti, come sopra individuate 



 3 

convengono e stipulano quanto segue: 

 

Articolo 1 – Premesse e Allegati. 

1.1. Le Premesse, tutti i documenti ivi richiamati ancorchè non materialmente allegati, 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo transattivo (di seguito 

“Accordo Transattivo”). 

 

Articolo 2 – Riconoscimento del debito ed Accordo Transattivo. 

2.1. Le Parti dichiarano e riconoscono che il debito del Comune nei confronti di 

Siciliacque per fatture emesse da quest’ultima per forniture comprese fra il 1 gennaio 

2018 ed il 13 maggio 2020 (con espressa esclusione degli importi oggetto 

dell’insinuazione alla massa passiva di cui alle "Premesse") è pari ad Euro 494.998,68 

(euroquattrocentonovantaquattromilanovecentonovantotto/68), per sorte capitale, come 

da allegato “A”, oltre interessi di mora maturati alla data di sottoscrizione del presente 

Accordo Transattivo e calcolati ai sensi del d.lgs. 231/2002. 

 

2.2. Siciliacque, in ottica esclusivamente transattiva ed a fronte dell’adempimento certo 

del proprio credito da parte del Comune secondo le scadenze temporali pattuite nel 

presente Accordo Transattivo, concede al Comune la riduzione dell’importo dallo 

stesso dovuto a titolo di sorte capitale e conseguentemente riduce la propria pretesa 

creditoria per fatture emesse per forniture comprese nel periodo fra il 1 febbraio 2018 

ed il 13 maggio 2020 (con espressa esclusione degli importi oggetto dell’insinuazione 

alla massa passiva di cui alle "Premesse") all’importo complessivo e forfettario pari ad 

Euro 470.000,00 (euroquattrocentosettantamila/00). 

Siciliacque, altresì, in ottica esclusivamente transattiva ed a fronte dell’adempimento 

certo del proprio credito da parte del Comune secondo le scadenze temporali pattuite 

nel presente Accordo Transattivo, concede al Comune l’abbattimento integrale 

dell’importo dovuto a titolo di interessi di mora sino alla data del 10.07.2020. 

 

2.3. Le Parti convengono, pertanto, esclusivamente in ottica transattiva ed a fronte 

dell’adempimento delle obbligazioni secondo le scadenze temporali di cui al presente 

Accordo Transattivo e salvo quanto previsto al successivo art. 5, che il debito del 

Comune nei confronti di Siciliacque alla data del 10.07.2020 (con espressa esclusione 

degli importi oggetto dell’insinuazione alla massa passiva di cui alle "Premesse" di 

competenza dell’O.S.L. ai sensi del Testo Unico Enti Locali) sia pari all’importo 

forfettario ed omnicomprensivo di Euro 470.000,00 (euroquattrocentosettantamila/00). 

 

 

Articolo 3 – Termini di pagamento. 

3.1 Relativamente all’importo transattivamente convenuto, di cui al precedente articolo 

2.3., pari ad Euro 470.000,00 Euro (euroquattrocentosettantamila/00), il Comune si 

obbliga all’integrale pagamento entro il 10 agosto 2020. 

 

3.2 Le Parti riconoscono che il ritardato pagamento anche di una sola delle scadenze 

previste nel presente articolo costituirà ipotesi di grave inadempimento 1455 c.c. 

 

Articolo 4 – Pagamento della fornitura idrica successiva al I Trimestre 2020. 

4.1. Il Comune dichiara e riconosce che l’accordo transattivo di cui al precedente 

articolo 2 è concesso da Siciliacque a fronte del rispetto dei termini espressamente 
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indicati al precedente articolo 3, nonché al rispetto dei termini di pagamento delle 

obbligazioni sorte successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo 

Transattivo in forza della Convenzione di Fornitura Idrica per un periodo di 36 mesi. 

 

4.2 Il Comune, pertanto, si obbliga espressamente al pagamento delle fatture che 

saranno emesse da Siciliacque a fronte del servizio di fornitura idrica per il periodo 

successivo al I Trimestre 2020 secondo i termini perentori già concordati all’art. 7 della 

Convenzione di Fornitura Idrica, con un ritardo massimo di 3 giorni lavorativi dalla 

scadenza, fermo restando, in caso di inadempimento, quanto previsto al successivo 

articolo 5. 

 

4.3. Le Parti riconoscono che il ritardato di oltre 3 giorni lavorativi rispetto alla 

scadenza anche di una sola delle fatture che saranno emesse da Siciliacque 

successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo Transattivo costituirà ipotesi 

di grave inadempimento 1455 c.c. 

 

 

 

Articolo 5 – Risoluzione di diritto dell’Accordo Transattivo. 

5.1. Siciliacque avrà il diritto di risolvere il presente Accordo Transattivo, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi: 

 mancato adempimento dell’obbligazione di pagamento di cui al precedente 

articolo 3.1; 

 mancato o ritardato pagamento per oltre 3 giorni lavorativi dei termini di 

pagamento di cui al 4.2. 

 

5.2. In tali ipotesi, Siciliacque invierà al Comune la comunicazione di cui all’art. 1456, 

comma 2, c.c., dichiarando di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ed 

avrà diritto di procedere legalmente al recupero dell’intero importo a quella data 

dovuto al netto dei pagamenti eventualmente effettuati dal Comune, comprensivo degli 

interessi di mora. 

 

Articolo 6 – Miscellanea. 

6.1. Il presente Accordo Transattivo non costituisce accordo di novazione del credito 

vantato da Siciliacque e derivante dalla Convenzione di Fornitura Idrica. 

 

6.2 Qualsiasi modifica od integrazione del presente Accordo Transattivo potrà farsi di 

comune accordo tra le Parti soltanto per iscritto. 

 

6.3. L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni del presente Accordo 

Transattivo non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni. E’ 

comunque convenuto che, in detta ipotesi, le Parti si impegnano a concordare in buona 

fede e a sostituire l’eventuale pattuizione invalida o inefficace con altra valida ed 

efficace che consegua, quanto più possibile, gli stessi risultati economici e il comune 

intento delle Parti. 

 

6.4. L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti di un’altra Parti posti in 

essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo Transattivo non 
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costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere 

l’esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui o ivi previsti. 

 

 

Articolo 7 

7.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione e/o 

all’esecuzione del presente Accordo Transattivo saranno devolute alla competenza 

esclusiva del Foro di Palermo. 

 

 

  Letto, confermato e sottoscritto 

 

        per Siciliacque S.p.A.                                       per il Comune di Castelvetrano 

          (Ing.  Stefano  Albani - n.q.)                          (Dott. Andrea Antonino Di Como - n.q.)                          
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Allegato "A"  

 

 

Elenco fatture per forniture comprese fra il 1 gennaio 2018 ed il 13 maggio 2020 - (art. 2 - punto 2.1. "Accordo Transattivo") 

 

Data fattura Numero Importo escluso IVA 

03.10.2018 152 151.897,82 

17.10.2019 400 129.703,78 

21.01.2020 32 * 134.650,25 

21.01.2020 33 ** 65.813,76 

12.05.2020 260 8.686,77 

12.05.2020 261 4.246,30 

Totale 494.998,68 

 

* importo al netto della nota di credito n. 133/2020 

** importo al netto della nota di credito n. 134/2020 

 


