
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  19/5  DEL 27.4.2005

—————

Oggetto: Ente Sardo Acquedotti e Fognature – L.R. 15.05.1995  n. 14,  art. 3,  lett. f) – Decreto
del Commissario Straordinario dell’E.S.A.F. n. 56  del 22  aprile 2005  concernente:
“Conferimento del ramo d’azienda”.

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che, agli effetti della trasformazione dell’E.S.A.F. in società

preposta alla gestione del Servizio Idrico Integrato a termini delle LL.RR. n. 15/99, n. 29/97 e n.

7/03, e alla cessazione dell’Ente entro il 28.7.2005. Il Commissario Straordinario, con decreto n. 56

del  22  aprile  2005  propone  un  percorso,  in  aggiornamento  e  parziale  modifica  del  proprio

precedente Decreto n. 55 del 6.12.2004, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.

53/22 del 23 dicembre 2004, con il quale era stato disposto il conferimento delle attività tipiche

dell’E.S.A.F. – Ente all’E.S.A.F. S.p.A.

L’Assessore ricorda in proposito che, con la precedente deliberazione della Giunta regionale, del

23.12.2004, n.53/22, veniva disposto:

a) di autorizzare il conferimento del complesso aziendale per un valore di stima stabilito dal perito

nominato dal Presidente del Tribunale di Cagliari a termini del Codice Civile, art. 2343, non inferiore

a 8 milioni di euro, costituto da beni mobili,  immobili,  contratti e altre autorizzazioni di proprietà

dell’E.S.A.F. – Ente, precisando che i maggiori conferimenti rispetto al valore di 8 milioni di euro

dovevano essere  iscritti  in  apposito  conto  del  bilancio  E.S.A.F.  S.p.A.  per  future  operazioni  di

aumento di capitale da parte di E.S.A.F. - Ente (RAS);

b)  di  autorizzare  che  il  personale  attualmente  in  servizio  presso  l’Ente  Sardo  Acquedotti  e

Fognature  fosse  posto  a  disposizione e  potesse  operare,  a  far  data  dal  1.1.2005,  nelle  more

dell’approvazione dell’apposito disegno di legge regionale riguardante il trasferimento del personale

del Servizio Idrico Integrato a termini  della L.R. 29/97 art.  16, per conto della Società E.S.A.F.

S.p.A. secondo modalità operative e convenzionali da definirsi nel rispetto delle norme vigenti in

materia e dello status giuridico ed economico attualmente in possesso dei dipendenti dell’Ente;

c)  di  individuare il  risultato di  amministrazione di  E.S.A.F.  -  Ente  al  31.12.2004,  a  seguito  del

conferimento  del  complesso  aziendale  ad  E.S.A.F.  S.p.A.,  quale  saldo  finanziario  al  fine  di
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determinare gli eventuali apporti finanziari necessari all’equilibrio monetario di E.S.A.F. - Ente sino

al suo scioglimento;

d) di autorizzare la prosecuzione, da parte di E.S.A.F. - Ente delle opere in corso su finanziamento

della Regione o di altre amministrazioni deliberate dagli Organi dell’Ente, la riscossione dei crediti

ed  il  pagamento  dei  debiti  riguardanti  l’attività  svolta  dall’Ente  prima  del  conferimento,  con

esclusione delle riscossioni e pagamenti inclusi nel patrimonio aziendale oggetto di conferimento;

e) di prendere atto della perizia giurata di stima del Prof. A. Bucellato, incaricato dal Presidente del

Tribunale di Cagliari ai sensi dell’art. 2343 del C.C., che evidenzia l’esigenza di una integrazione del

conferimento attraverso specifiche immobilizzazioni tecniche, complessi aziendali o altre voci attive;

f) di autorizzare l’E.S.A.F. S.p.A. all’uso dei beni costituiti dalle opere del Servizio Idrico Integrato di

cui all’art. 4, comma 1, punto f) della L. 36/94 ed all’art. 1, comma 1 della L.R. 29/97, rientranti tra le

opere del demanio regionale, in uso all’E.S.A.F. - Ente ovvero oggi in gestione a soggetti che non

hanno le  caratteristiche  previste  dall’art.  113,  comma  5,  del  Testo  Unico  EE.  LL.  (D.  Lgs.  n.

267/2000 e succ. mod. e integrazioni.);

g) di autorizzare il trasferimento provvisorio all’Ente Autonomo del Flumendosa, nelle more della

riforma  del  Servizio idrico  multisettoriale  regionale,  dell’uso dei  beni  rientranti  tra  le  opere  del

demanio regionale, ma non tra le opere del Servizio Idrico Integrato come sopradescritte, oggi in

capo all’E.S.A.F. - Ente;

h) di autorizzare il conferimento ad E.S.A.F. S.p.A., del godimento dei beni (o di parte degli stessi)

del Servizio Idrico Integrato, come sopraindicati, da identificarsi, anche temporalmente, in apposita

perizia giurata, al fine di consentire che il valore del conferimento da intendersi quale integrazione

indicata al precedente punto e) consenta alla predetta società di accedere al sistema creditizio per

un importo fino a 67 milioni di euro;

i) di autorizzare il trasferimento all’E.S.A.F. S.p.A., quale anticipazione della provvista di cui sopra,

dei  crediti  fatturati  da  E.S.A.F.  –  Ente  strumentale  nel  periodo  1.10.2004  –  31.12.2004  da

riscuotersi nel 1° trimestre 2005, nella misura massima di 25 milioni di euro. Tale somma verrà

restituita  da E.S.A.F.  S.p.A.  a E.S.A.F.  -  Ente a partire  dal  1° aprile 2005 ed entro la  data di

definizione dell’accesso al credito di cui costituisce anticipazione;

l) di autorizzare il trasferimento ad E.S.A.F. S.p.A. delle convenzioni già stipulate da E.S.A.F. - Ente

con i Comuni per la gestione del Servizio Idrico Integrato nonché i contratti già stipulati e finanziati

da E.S.A.F. - Ente.
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Tutto ciò premesso, l’Assessore riferisce che, in esito all’intervenuto affidamento del Servizio Idrico

Integrato  alla  Società  consortile  S.I.D.R.I.S.,  si  rende  necessario  provvedere  a  modificare  o

integrare il percorso procedurale già puntualmente indicato nella suindicata delibera della Giunta

regionale del 23 dicembre 2004, n. 53/22, tra cui la previsione di perizia per il conferimento delle

attività.

Pertanto  il  Commissario  Straordinario  dell’E.S.A.F.  ha,  con  apposito  decreto,  previsto

l’aggiornamento  e  modifica  di  alcuni  punti  del  proprio  precedente  decreto  n.  55/2004,  e

precisamente:

- il punto a),  b) ed e) prevedendo, ora, il  conferimento ad E.S.A.F. S.p.A., sulla base di nuova

perizia  giurata,  aggiornata,  del  “…  complesso  aziendale  costituito  da  beni  mobili,  immobili,

strumentali e del personale”, confermando il valore già stimato nella delib. G.R. 23.12.2004 n. 53/22

pari a 8 milioni di euro;

- il punto h) prevedendo, ora, il conferimento ad E.S.A.F. S.p.A. “dei diritti d’uso dei beni costituiti

dalle  opere  del  Servizio  Idrico  Integrato  rientranti  tra  quelle  del  Demanio  regionale  …  come

individuati  in  apposito  elenco  allegato“,  avendoli  identificati  nel  complesso  degli  impianti  di

potabilizzazione del sistema idropotabile regionale e il cui valore di conferimento sarà determinato

attraverso la redazione di un’apposita perizia giurata ex art. 2343.

Per  quanto  sopra  riferito  l’Assessore  dei  Lavori  Pubblici  rileva  che  con  le  precisazioni  sopra

riportate,  rese  necessarie  dal  nuovo  assetto  del  Servizio  Idrico  Integrato  conseguente

all’intervenuto affidamento ed alla prossima fusione nel soggetto unico gestore del Servizio, possa

esprimersi parere favorevole ai sensi della L.R. 14/95, autorizzando i conseguenti adempimenti da

parte dell’Ente Sardo Acquedotti e Fognature.

La  Giunta  regionale,  condividendo  quanto  rappresentato  e  proposto  dall’Assessore  dei  Lavori

Pubblici, che ha acquisito il parere di concerto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e

Riforma  della  Regione  in  merito  alle  problematiche  concernenti  il  personale  dell’E.S.A.F.,

constatato  che  il  Direttore  Generale  dell’Assessorato  dei  Lavori  Pubblici  ha  espresso  parere

favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di  approvare,  ai  sensi  della  L.R.  14/95,  la  proposta  contenuta  nel  Decreto  del  commissario

Straordinario dell’ESAF, relativa:
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a)  alla procedura di  conferimento  dell’azienda costituita beni  mobili,  immobili,  strumentali  e del

personale, sottolineando l’esigenza del rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in

materia di “Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda”;

b) alla procedura di conferimento ad E.S.A.F. S.p.A. “dei diritti d’uso dei beni costituiti dalle opere

del Servizio Idrico Integrato rientranti tra quelle del Demanio regionale come individuati in apposito

elenco allegato“, avendoli identificati nel complesso degli impianti di potabilizzazione del sistema

idropotabile regionale e il cui valore di conferimento sarà determinato attraverso la redazione di

un’apposita perizia giurata ex art. 2343.
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