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DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici addì quindici del mese di Maggio - alle ore 16.30,

convocato con apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito, presso la

sede consortile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con l'intervento dei

Signori:

OGGETTO

Soc.FARAMS.r.l.
- Rateizzazionepagamenti.

Presidente

Membri

Membri

Andrea FERRONI
Stefano COLANTONI
Sauro ANTONELLI
Giorgio PEROTTI

Presenti

x
x

x

Assenti

x

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:

Presidente Emilio CORDISCO
Membri Alberto DONATI

Carlo PIRRI

Presenti Assenti

x
x

x

Assiste alla riunione: Patrizio Anibaldi - Direttore Generale dell'Ente-
che assume le funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.



IL PRESIDENTE

Riferisce:

che il Consorzio, in quanto creditore di Euro 14.053,76 nei confronti della
Società FARAMSrl, in data 20.02.2015 ha inviato alla società diffida ad
adempiere al pagamento dello scaduto;

che, avendo la Società Faram in data 19.03.2015 corrisposto al Consorzio un
acconto di Euro 1.000,00, senza definire tempi e modalità di pagamento del
debito residuo, l'Ufficio Tecnico con nota prot. n.1278/15 del 02.04.2015 ha
comunicato alla Società debitrice il distacco della fomitura idrica;

che, in risposta, la Soc. Faram Srl ha richiesto con nota acquisita agli atti con
prot. n.1544/15 del 22.04.2015 di dilazionare il pagamento del debito residuo
ammontante ad Euro 13.053,76 nella seguente modalità:
- Euro 1.000,00 entro iI15.05.2015;
- Euro 1.000,00 entro il 15.06.2015;
- Euro 1.000,00 entro il 15.07.2015;
- Il residuo in lO rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di Agosto
2015.

Informa che, dalla relazione dell'Ufficio Ragioneria prot. 1853/15 del
13.05.2015, agli atti d'Ufficio, il credito, ad oggi, vantato nei confronti della
suddetta Società ammonta ad Euro 14.421,67.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ascoltati i riferimenti del Presidente;

Vista la richiesta presentata dalla Soc. FARAMsrl, agli atti dell'Ente;

Vista la relazione dell'UfficioRagioneria prot.1853j 15, agli atti d'Ufficio;

Preso atto del debito maturato dalla soc. Faram srl;

Ritenuto, al solo fme di recuperare il credito vantato ed evitare lunghe e
dispendiose procedure giudiziarie, di poter concedere la rateizzazione delle
somme dovute;

con votazione unanime

DELIBERA

a. le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

b. di concedere alla Soc. FARAMs.r.l. la dilazione di pagamento delle somme
maturate mediante il versamento del 40% dell'importo complessivo, pari
ad euro 5.768,67, contestualmente alla comunicazione di integrale
accettazione della dilazione proposta entro il termine essenziale di giomi 7
(sette) dal ricevimento di tale comunicazione da parte delli Consorzio.
La restante somma dovrà essere corrisposta in cinque rate mensili di
€1.730,60 cadauna a partire dal corrente mese di Giugno 2015.



cl di ritenere la mancata integrale accettazione entro il termine essenziale
sopra indicato della proposta cosÌ come formulata, unitamente all'integrale
pagamento della somme precedentemente riportate nonché il regolare
pagamento delle fatture in emissione entro il naturale termine di scadenza,
quale decadenza della facoltà concessa, consentendo in tal caso al
Consorzio di porre in essere ogni azione a tutela dei propri interessi, salvo
i maggiori danni;

d) di comunicare la decisione assunta alla Soc. FARAMsrl ed ai competenti
Ufficiconsortili;

e) di precisare che il presente atto non comporta oneri fmanziari a carico del
Bilancio dell'Ente.


