COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA
Collegio dei Revisori dei Conti nominato dal
Consiglio Comunale con delibera n. 34 del 25/09/2018

Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 33 del 27/12/2019
Oggetto: ADESIONE ALL’ACCORDO CONCILIATIVO TRA L’AUTORITA’
ATOTOSCANA SUD E SEI TOSCANA SRL IN MATERIA DI QUANTIFICAZIONE
DELLA MOROSITA’ TOLLERATA E RELATIVI EFFETTI - Parere
L’anno 2019, il giorno 27 del mese di dicembre alle ore 17,00 in teleconferenza si è riunito il
Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Poggibonsi nominato per il periodo 2018/2021 con
delibera del C.C. n. 34 del 25/09/2018.
Sono presenti:
Giovanni Farnocchia - Presidente
Massimo Minghi– Componente
Claudio Palagi - Componente
Il Presidente, riscontrata la presenza dell’intero Collegio, dichiara la seduta valida ed atta a
deliberare.
Premesso che:
- in data 23/12/2019 è pervenuta al Collegio da parte dell’Ente, la richiesta per il rilascio del parere
sulla proposta di delibera del C.C. avente ad Oggetto: ADESIONE ALL’ACCORDO
CONCILIATIVO TRA L’AUTORITA’ ATOTOSCANA SUD E SEI TOSCANA SRL IN
MATERIA DI QUANTIFICAZIONE DELLA MOROSITA’ TOLLERATA E RELATIVI
EFFETTI.
La proposta di delibera è corredata dai pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile rilasciati
dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Vincenzo Pisino in data 20/12/2019.
Il Collegio procede alla disamina della documentazione e della normativa vigente.
Tenuto conto che:
- il D. Lgs. 09/10/2002, n. 231 ha introdotto l’applicazione degli interessi moratori in caso di ritardo
nei pagamenti delle transazioni commerciali, applicabili a tutti i contratti di fornitura e di
prestazioni di servizi, ivi compresi quelli che hanno come controparte componenti della pubblica
amministrazione;
- il Comune di Poggibonsi fa parte dell’Ambito Territoriale Ottimale rifiuti Toscana Sud, il cui Ente
di Governo è l’Autorità ATO Toscana Sud;
- a seguito di gara pubblica, l’Autorità ha stipulato un contratto di servizio in data 27/03/2013 con il
quale ha affidato la gestione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani alla società
Servizi Ecologici Integrati Toscana – S.E.I.;
- l’ATO ha sottoscritto in data 17.06.2019 l’Accordo conciliativo con SEI Toscana approvato con la
delibera dell’Assemblea d’Ambito n. 15 del 16.05.2019, procedendo al contestuale invio del
medesimo alla Procura della Corte dei Conti con Nota prot. 3039/2019, con il quale è stata regolata,
fra l’altro, l’applicazione di interessi conciliativi in caso di ritardato pagamento dei corrispettivi del
servizio, anziché gli interessi di mora previsti dal D.Lgs. 231/2002, nonché una franchigia nei
termini contrattuali di pagamento.
Considerato che:
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- gli interessi nonché le condizioni contrattuali del pagamento risultanti più convenienti, sia nel
merito sia per la conseguente chiarezza dei rapporti con il Gestore Unico, prevenendo rischi di sue
azioni giudiziali, saranno riconosciute alle amministrazioni comunali che aderiranno all’accordo
con apposita delibera di C.C. entro il 31/12/2019.
Visti;
- i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile rilasciati dal Responsabile del Servizio
Finanziario Dott. Vincenzo Pisino in data 20/12/2019;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
esprime
per quanto di propria competenza, parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto per l’adesione da parte del Comune di Poggibonsi al Secondo Accordo Conciliativo
stipulato in data 17/06/2019 tra l’Autorità ATO Toscana Sud e il Gestore del servizio rifiuti SEI
Toscana, relative agli effetti dei ritardati pagamenti del Corrispettivo del servizio rifiuti effettuati
dopo il 31.12.2019.
Il Collegio dichiara che alle ore 18,02 i lavori sono terminati e l’adunanza viene sciolta previa
lettura e approvazione del presente verbale.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Giovanni Farnocchia
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