CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI
(ENTE DI DlRfITO

(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SETTEMBRE 1965)
PUBBLICO ECONOMICO - arL 36 D.P.R. 317 del 05 Ottobre 1991)

DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO
DI
AMMINISTRAZIONE

N.51.l/15

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno

duemi/aquindici

addì quindici del mese di

Maggio - alle ore 16.30,

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

15/05/2015

sede consortile, il Consiglio di Amministrazione

del Consorzio con l'intervento dei

Signori:

Presenti

Presidente

Andrea

Membri

Stefano

Membri

Sauro ANTONELLI

OGGETTO

Assenti

x
x

FERRONI
COLANTONI

x
x

Giorgio PEROTTI

Soc.
Dilazione

pagamenti.

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:
Presenti

Presidente
Membri

Emilio CORDISCO
Alberto DONATI
Carlo PIRRI

Assenti

x
x
x

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

IL PRESIDENTE
Riferisce:
che il Cons( 'zio, in quanto creditore di Euro 1.064, lO nei confronti della
:, in data 04.03.2015 ha inviato alla stessa
diffida ad adempiere al pagamento dello scaduto.
che la Società debitrice in data 02.04.2015 ha corrisposto al Consorzio un
acconto di Euro 300,00, senza definire tempi e modalità di pagamento del
debito residuo;
che conseguentemente IUfficio Tecnico, in adempimento a quanto disposto
dal CdA con vari atti in ordine alle procedure di recupero crediti, con nota
prot. n.1279 jl5 ha comunicato alla Società il distacco della fornitura idrica;
che la Soc.
, in data 23.04.2015, ha corrisposto al
Consorzio un ulteriore acconto di Euro 264, lO e, con nota acquisita agli atti
dell'ente con prot. n.1550 jl5, ha richiesto di dilazionare il pagamento del
debito residuo, ammontante ad Euro 500,00,in due rate di Euro 250,00
ciascuna da pagare entro il 30 Maggio e 30 Giugno 2015.
Che, dalla relazione dellUfficio Ragioneria prot. 1852/15, agli d'ufficio,
risulta che il credito ad oggi vantato nei confronti della suddetta Società
ammonta ad Euro 625,48 per successiva fatturazione, in scadenza, non
compresa nell'importo di cui si chiede la dilazione.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Ascoltati i riferimenti del Presidente;
Vista la richiesta
dell'Ente;

presentata

dalla Soc. Domisà Centro Italia, agli atti

Vista la relazione dellUfficio Ragioneria prot.1852/ 15, agli atti dUfficio;
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
deliberazione;

parte

integrante

e sostanziale

della presente

b. di concedere alla Soc.
la rateizzazione dell'importo
dovuto nei termini e nei modi dalla stessa proposti, fermo restando
il
regolare pagamento del maturando alla naturale scadenza.
In caso di mancato rispetto della facoltà accordata, il Consorzio porrà in
essere ogni forma di tutela dei propri interessi, salvo i maggiori danni;

d) di comunicare la decisione assunta
competenti Uffici consortili;

alla Soc.

ed ai

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

RMfnt

