
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI

(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SETTEMBRE 1965)
(ENTE DI DIRITIO PUBBLICO ECONOMICO- art. 36 D.P.R. 317 del OS Ottobre 1991)

DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

N. 25.2/15

del 02/03/2015

OGGETTO

Soc.
Posizione debitoria.
- Recupero credito.

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 avendo la Soc. I srl maturato un debito pari ad Euro 8.529,61 per
mancato pa9amento di fatture emesse dall'Ente per servizi vari, il Consorzio con nota prot.
n.2921/14 del 02.09.2014 ha diffidato la stessa al saldo del dovuto;

- che a seguito della comunicazione dell'Ufficio Tecnico, prot.n ..4023/14 del 21.11.2014, di
distacco della fornitura idrica e dei colloqui avuti con il proprietario dell'immobile, è emerso
che la Soc. Micros ha rilasciato i locali, che attualmente sono occupati da altra Ditta che sta
provvedendo alla regolarizzazione dell'insediamento nell'immobile oggetto del contestato
pagamento;

- Che dalla Relazione dell'Ufficio Ragioneria prot.n.820/15, agli atti d'Ufficio, risulta che ad
oggi la società ha maturato un debito pari ad Euro 9.230,38 e che pertanto è necessario
procedere al recupero della somma.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ascoltati i riferimenti del Presidente;

Vista la relazione dell'Ufficio Ragioneria prot.n.820/15 del 27.02.15, agli atti d'ufficio;

Tenuto conto che i tentativi effettuati dagli uffici consortili per il recupero del credito non
hanno prodotto alcun effetto;

Visto che oltretutto la soc.
di fatturazione;

I conduce più in locazione l'immobile, oggetto

Richiamate le decisioni assunte dallo stesso CdA nella seduta del 16.02.2015 in merito al
procedimento di recupero dei vari crediti vantati dall'Ente nei confronti di soggetti terzi;

all'unanimità

DELIBERA

a) di procedere al recupero del credito vantato dal Consorzio nei confronti della Soc.
mediante la procedura prevista dalla delibera di C.d.A. n. 22.2/15 del

16.02.2015;

b) di imputare le spese derivanti dal presente atto al centro di costo n.l "Gestione
Consorzio"

c) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per i dovuti adempimenti.
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