REGIONE AUTÒNO'YIA DE SARDIGNA
R,EGIONE AUTONO'NA DEttA SARDEGNA

ffi

IL PRESIDENTE

Consiglio regionale della Sardegna

#flilj'ffim{ff,tlfii*trir.
8{":î[':;*.4.Frec.

Eg

-

Presidente

aole

- Gruppo Partito Democratico
e p-c.

Oggerb: lnterrogozione

53O/A sullo moncqfq bollettozione per due snni di
Abbanoo Spo delle ulenze del Comune di Borore e per il moncoto qccredito
del servizio di depurozione per il periodo 2Ol2-2Oló. Risposto.
n. |

fn riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2594 del 17 luglio 2018 inviata
dall'Assessore dei Lavori Pubblici.
Con i migliori saluti.
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ASSF$SORADU DE SCIS TRANALLO$ PUBLICOS
ASSESSORATCI DEI I*AVORI PUBBLICI

L'Assessore
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Atta Fresidenza della Regione

Uffigo di Gabinetto
preaidonea@pec. regione.ea rdsgna [t
"

Oggúto: fniorugrziono fi. f#!0rA {Forma}, s$lh manc+ta

hollettazlone per du* annl dl
ll mencato rccredlto dal

Abbenoe $.p,A, delle utsrre del Comune dl Borore É p€r
solvlzlo dl depurarionc pr ll pcrbdo r0u-1016. Rlscontrc.

L:interrogazione al Presidente della Regione a allAssessore regionale dei Lavod Pubblici,

è volta a

sapere:

U
2)

In

".se ntergano legiîtima la mancefa bolJatfaziane per dua anni da parte di Abbanoa.S,p.A.
detle utenze del Comune di Eorore a fronte di ditrerenfi prenbio nî contenute nella Cafta del
serw?io e nel Regtotamenfu def senriaio drrco intqgrato;
.'.se Ínfendana uigitara afrlnché il gesfore det sovizio idrica Ahbanoa S.p"A. accredrfi quanto
prima le somtne dowte agli utenti del Comune di Eorore, relativa at mancato serviio di
depurazione netped@ febùnab Z0lZ - tugtio p}rc.

riferimento

ai quesiti postí

dall'irrfenogante,

squisitamente teónica degli sbsei, si

$i 1brisce che, in

è proceduto ad aequisire

consideraeione delta natura

i nscesuari elementi informativi dal

Gestore del servizio idríco, Abbanoa, che vengono riportetidi seguito.

lf srblema Ínformalìw vrlfsnb slno al zgfi2n\l| denominato "Sins* non 6gn$entìva al Gesfore ú oprarc in
asfonpnîr'a per f'emlssonc derfs note di crúfta necessana per lo sfo,rno meesiyo delJe qrmfe depurafre
efivnesmente fafrurate àí ctienti del Cwruna di Borvre da Gennarb 2012 a Marlo 20t6, relativanenta al pariodo
di manutenzione det

Eennaio

talt

a Lugtioa0f s.

a
il famltorc nst ha reso disponibili ad Abbarna i gdlici
Slq inibftnú di fatto a guafsasr infervenfs evolutívs. tn vgni caso, par tale ragiane, ed in relazione

Confrarianrente
sorgenfe de,

depura/po,re da

quanto previsfo contratfirafmente,

yiab Trento 69 - 0Sig3 Cagtiari - tel. +39 07o 606 ZO0g - g6s +39 070 6ffi a060
'i,lAnvi

rsgiona, aardegna.
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llpp. assess ora@ regione. srrdegna, it
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ASSE$$ORAOU OE 5OS TRABATLOS PÙBLICOS
ASSf;SSORATO DEI I"AVORI PUBBLÍCI
L'As$essore

e/l'elevefo n$$Pro

di fatture da rattifrcans, i/ Gesfore ha richiesto alî'appattatore del sistema 'Sins" di svfluppar€
una fttnzionalità ehe consen{rsse da un tata diesegufre te rettifrct.r- massiye per futti i clianti del fumune
di
Eoreire, o dall'altra tefo di agrgrbmarc rnas.qfvarne rfle I'anagrafrca clienti per
escfirde re I'addebila dalta quota
depureliva dalje successir,re faltu razis ni.

t'appalfafore rion ha peni offernperafro aîla ríchiesfa def Gesfore che perfanto sr è frovafo cal/a condriione
di
dover sospenderts inevita

Como nafo Abbaffo€,

bil

nrente la.fatturazi one di tufti i cl ienti.

itt data 2ffi2f2A17, ha prwedula alta

risaluziane

in

danno dal contratto

di

appalta del

sisbma "$thb".
Parallelamenfe, àa procedrfa csn

nuovo conlrafto par l'awia

ls scotimento delÍa grrrduatoria d'appalto, sofloscnyendo ìn data ubfrffz7îT it
&tle attivita di progetto di sviluppo del nuova srsfema informativo, ln data As4;SfeOIg

d slafo offivafo rl nuovo $oftrare gresfiwrafe fomito da Engineertng denarninafo 'l\lst@HZú, per
Cicla Attîvs.

l[

le fwzianatitti oel

naovo srìrfema paúicdatrmnte effrciente, ha consentíta fin da subito df esc/ffdere e

di ímButare mrrcltamg,rfta
periodì non ancofú îettunti la quata depunliva dí tampetertze, ma traftandad Ga;71ungae di un'affftafÉ
dr
veniiîca di funabnelità' per un rrÉro disguido, il processo dì fatturazìone si é conctuso corr la 'pastatizzazloaa
delle
bollefte. flerfenfo guesfe ultime sono sfafe fernpesfvamente annullate.
par

i

flfspeffo della Carta

úel eruizia s úel Regdlamenta del $lt

Considereb guanto $opttl, è dì túta evìdurza cwrr& íJ Gesfom srno a quanfu ha utìlizzato f srsfema "$ínsn non
fosse nelta condizione, parpalasa e gmye inadomgÍmonto &l fornilol, culmÍna|o ean la isoluzione ìn dmna del
confraffq di pofer prosegUira con la fatfurazione dei wnsumi a càil,$a dell''fls$enzg della funzionatià ncfijesfa
all'apBaltaforp F?rl Vrtroejsef Gitst Gwup

íl rlsarcimento der dennf pcr il ritaúa delta
i danni tn€renf, ff nscfirb di Wserízlane deiconsrrmi alla luce dell:applicazione deÍta Legge di

La nsofuzione confraffuale con Í'apBaltatare prcvede guindi anche
fatturazions, Roncné

Sfab/dii 2018 cfie fra rnodrlfcaùo il termine quinquennale.

lccradffo sorîtrne dgnah Wr ffiancàto sar{drtc depuraúono pcrfodo ibùàmic
ZOf

Zfiugtio ZOtfr

Le tefii,?she massfue de esegrlire Wr il riaccredita delte sunmè 3r'1igrc,sse, errongarnente fatturate con it
pnacedenfe sisfem4 verni eseguifo non appena il nuovo appattatore Engineertng awà nlasaato /o qpecílÍco
sviluppo nchresfo da/ Sesfors.>>

Nel restare a disposizione per qualsiasi ulteriore richiesta di cftiarimenb o approfondimento, si
pofgono distinti saluti.
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