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DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno

duemilaquindici

addì ventidue del mese di Giugno - alle ore 12.00,

convocato con apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito, presso la
del 22 Giugno 2015

sede consortile, il Consiglio di Amministrazione

del Consorzio con l'intervento dei

Signori:

Presenti

x

Presidente

Andrea

FERRONI

Vice Presidente

Stefano

COLANTONI

Membri

Sauro ANTONELLI

x

Giorgio PEROTTI

x

OGGETTO

x

Enel Energia - Posizione Debitoria

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:
Presenti

Presidente
Membri

Emilio CORDISCO
Alberto DONATI

x

Carlo PIRRI

x

Assenti

x

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

Assenti

SU RELAZIONE DEL PRESIDENTE

IL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Vista:
- un deficit di cassa dell'Ente derivante principaimente dal mancata regalare intraita di
samme davute da saggetti pubblici e privati nanché dal mancata e/a nan puntuale
versamento. da parte dei Saci dei conferimenti patrimaniali e del cantributa di
partecipaziane finanziaria alla gestiane del Cansarzia;
- che il perdurare di tale situaziane ha compramessa il narmale svalgimenta delle attività
gestianali del Cansarzia nan cansentenda il regalare pagamento. delle fatture emesse dalla
Sacietà Enel Energia relative alla farnitura elettrica e di gas metano.;
- che la Sacietà creditrice, a seguita vari salleciti, can nata nastro pratacalla n.2248/15 del
05.06.2015, raggiunta una scaduta di Euro. 358.652,30, ha richiesta all'Ente cansartile di
valutare l'appartunità di un piana di rientra valta al pagamento. delle samme insalute;

Ravvisata la necessità dell'Ente di daver rientrare di tale pasiziane debitaria;
Presa atta che, came da nata ,nastro pratacalla n.2248/15, "la palitica di Enel Energia
prevede un pagamento. iniziale del 30% della scaduta camplessiva ed una rateizzaziane da
cancardare tra le parti";
Vista la relaziane dell'Ufficio. Ragianeria prato n.2283/15 del 08.06.2015, agli atti d'Ufficio.;
Tenuta canta delle difficaltà ecanamiche dell'Ente;

Dapa breve discussiane,all'unanimità
DELIBERA
a) di proparre alla Sacietà Enel Energia la rateizzaziane dell'1mparta scaduta di Euro.
358.652,30, nella seguente madalità:
- accanto.di Euro. 30.000,00 all'accettaziane della prapasta di rateizzaziane
- la restante parte in rate mensili di pari imparta per un periada di 36 mesi
b) di delegare il Presidente alla sattascriziane, in name e per conta del Cansarzia per lo.
Sviluppa Industriale della Pravincia di Rieti, della dacumentaziane utile e necessaria al
perfezianamenta del suddetta piana di rientra;
c) di camunicare la decisiane assunta all'Ufficio. Ragianeria per la predispasiziane degli atti
di prapria campetenza.
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