CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI
(D.P.R. N° lJ8J DEL 27 SETTEMBRE 1965)
(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO-act.
36 D.P.R. 317 del 05 Ottobre 1991)

DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

N. 11.2/15

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici

addi ventisei del mese di

Gennaio - alle ore 16.00,

convocato con apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito, presso la
del 26/01/2015

sede consortile, il Consiglio di Amministrazione

del Consorzio con l'intervento dei

Signori:

Presenti
Presidente

Andrea FERRONI

Vice Presidente

Stefano COLANTONI

x

Membri

Sauro ANTONELLI

x

OGGETTO

Antonio D'ONOFRIO

x

Dino MILUZZI

x

Giovannangelo PEZZOPANE

x

Soc.
'.1.
Proposta definizione posizione
debitoria.
- Determinazioni

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:
Presenti

Presidente
Membri

Emilio CORDISCO
Alberto DONATI
Carlo PIRRI

Assenti

x

Assenti

x
x
x

Assiste alla riunione: Patrizio Anibaldi - Direttore Generale dell'Enteche assume le funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione,

Il

PRESIDENTE

Ripropone all'attenzione del C.d.A. la richiesta avanzata dalla _
già all'OdG
della precedente riunione e rinviata per un maggior approfondimento della stessa.
Ricorda:
che la Soc.
diffidata dagli Uffici al pagamento di fatture scadute emesse
dall'Ente a fronte di servizi vari, con nota in data 10.12.14, acquisita agli atti con prot.
4260/14, ha proposto, a saldo e stralcio, il pagamento del 50% dell'importo
complessivo dovuto ammontante ad euro 942,70, motivando la richiesta a causa della
carente manutenzione delle pertinenze stradali da parte dell'Ente e della cessata
attività dell'azienda che, nel frattempo ha trasferito in altro sito la propria sede,
rendendosi disponibile al solo pagamento della quota relativa al servizio di pubblica
ìIIuminazione;
che tali contestazioni, espresse già con precedente nota del 04.09.2014, sono state
respinte, con esplicite motivazioni, dall'Ufficio Tecnico con nota prot. 3034/09 del
09.09.14, come riportato nella relazione dello stesso Ufficio prot.4274/14, agli atti.
Evidenzia, come pure rilevato dal Direttore Generale, che le fatture relative ai servizi,
quali pubblica illuminazione e pertinenze stradali, sono riferite alla proprietà immobiliare e
non all'esercizio dell'attività in quanto le prestazioni dell'Ente, per i suddetti servizi,
proseguono indipendentemente dall'utilizzo degli immobili.
Peraltro, gli oneri di competenza a carico degli utenti vengono determinati sulla base di
criteri deliberati dal CdA e previsti nel preventivo relativo ai vari servizi.
Pertanto non si ravvisano valide motiv.azioni perché la richiesta possa essere accolta.
IL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Ascoltati i riferimenti del Presidente;
Vista la richiesta della,

agli atti del Consorzio con prot. 4260/14;

Vista la relazione dell'Ufficio Tecnico prot.4274/14
intercorsa tra le parti, alla stessa allegata;
Ritenuto
accolta;

e preso atto della corrispondenza

che non vi sono sostanziali condizioni perché l'istanza presentata possa essere

Richiamati gli atti assunti in merito alle procedure di recupero dei crediti vantati dall'Ente
nei confronti di soggetti terzi a vario titolo;
per quanto sopra, all'unanimità
DELIBERA
a)

di non poter accogliere, per le ra9ioni espresse in premessa, la proposta avanzata
dalla
.
con la succitata nota del 10.12.14;

b)

di comunicare alla
I la disponibilità ad un incontro in cui poter approfondire
e valutare idonee soluzioni alle questioni esposte;

c)

di portare a conoscenza dei competenti Uffici consortili le decisioni assunte con il
presente atto;

d)

di precisare che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio
consortile.

transazione
EF/nt
Edilbeta- Richiesta transazione debito 26.01.2015

