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DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici addì due del mese di Marzo - alle ore 09.00,

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:

Presenti Assenti

Presidente Andrea FERRONI x
Vice Presidente Stefano COLANTONI x
Membri Sauro ANTONELLI x

Antonio D'ONOFRIO x
Dino MILUZZI x
Giovannangelo PEZZOPANE x

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:

Presenti Assenti

Presidente Emilio CORDISCO
Membri Alberto DONATI

Carlo PIRRI

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, vantando nei confronti della Soo. " un
credito residuo di Euro 10.135,11 derivante dall'emissione di fatture per fitti ed oneri
condominiali come da contratto di locazione stipulato in data 07.07.2010, con nota prot.
n.924/14 del 18.03.2014 ha diffidato la Società al saldo del dovuto;

- che, non avendo avuto riscontro alcuno, l'Ufficio Tecnico, con raccomandata prot.
n.2387/14 del 10.07.2014, ha comunicato alla Società e il distacco della fornitura idrica;

- che la Società, attraverso il proprio legale ha comunicato la disponibilità a sanare le
pendenze debitorie, previa verifica analitica e puntuale delle risultanze contabili, invitando
il Consorziodal porre in esserequalsivoglia distacco e, successivamente, su nuovo sollecito
dell'Ente, lo Studio Legale Carosella-Frutti, con nota acquisita agli atti con prot n.327/15
d"el28.01.2015 incaricato dalla Società debitrice, ha proposto il saldo del dovuto attraverso
rate mensili di Euro 500,00 a far data dal 15.02.2015 sino alla totale estinzione del debito.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ascoltati i riferimenti del Presidente;

Vista la relazione dell'Ufficio Ragioneriaprot. 816/15;

Vista la proposta di pagamento trasmessa dallo Studio legale Carosella-Frutti di Rieti in
nome e per conto del agli atti dell'Ente;

Preso atto della copiosa corrispondenza intercorsa ed il tempo trascorso, anche in
considerazione dell'avvenuta interruzione dei rapporti per cessione da parte del Consorzio
della porzione immobiliare dalla stessa occupata,

all'unanimità

DELIBERA

a) di comunicare allo Studio Legale Carosella - Frutti la disponibilità a concedere la
rateizzazione dell'importo maturato, pari ad euro 10.424,71, mediante rate mensili di
euro 500,00 cadauna, a decorrere dal corrente mese, a condizione che venga prodotta
fidejussione bancaria a prima richiesta, rilasciata da primario Istituto di credito a
garanzia di almeno 2/3 dell'intero importo;

b) di stabilire sin d'ora che, laddove nel termine di quindici giorni dal ricevimento della
comunicazione, non perverrà formale accettazione di quanto riportato al precedente
punto a), il Consorzio si riterrà autorizzato a porre in essere ogni azione a tutela dei
propri interessi.

d) di comunicare la decisione assunta alla Soo.
competenti Uffici consortili;

ed ai



c) di precisare che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio del
Consorzio;

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

RM{nt.
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