CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI
(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SETTEMBRE 1965)
(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO - art. 36 D.P.R. 317 del 05 Ottobre 1991)

DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINIST~'ONE

N. 106/15
- - -- --- -- --- - ---- --- - --~l

del

18 Settembre

2015

L'anno duemilaquindici

addì dieciolto del mese di Settembre - alle ore 16.00,

convocato con apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito, presso la
sede consortile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con !'intervento dei
Signori:

Presenti
Presidente
Membri

Stefano COLANTONI

Membri

Sauro ANTONELLI

OGGETTO

Tecno ADSL Lazio - richiesta
sospensione
temporanea
canone
annuale
di
concessione
del servizio di
gestione e manutenzione delle
infrastrutture
in fibra ottica
consortile.

x
x

Giorgio PEROTrI

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:
Presenti
Presidente
Membri

Emilio CORDISCO
Alberto DONATI
Carlo PIRRI

Assenti

x
x

Andrea FERRONI

Assenti

x
x
x

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

IL PRESIDENTE
Premesso che:
- II Consorzio dispone delle infrastrutture in fibra ottica "spenta" negli agglomerati industriale
di Rieti-Cittaducale e in loc. Passo Corese di Fara in Sabina (in fase di completamento) oltre
una struttura wireless situata nell'agglomerato industriale di Borgorose;
- Le strutture sopra citate sono state collaudate con esito positivo ad eccezione di quella di
Passo Corese che risulta in fase di completamento;
- A seguito dell'espletamento della gara c.l.G. n. Z4AOE1CEDO,il C.d.A nella seduta dei 28
aprile 2014 con deiibera n. 10.1/14 ha approvato il verbale di gara redatto in data
16.04.2014, contenente le risultanze dell'appalto stesso che ha visto vincitrice la Società
Tecno ADSL Lazio S.r.l. - con sede in 02100 - Rieti, Via Claudio Torda, snc - C.F'/P.IVA: n.
01011210570 - che ha offerto un importo annuale pari ad euro 10.000,00 (eurodiecimila/OO)
oltre IVA di iegge;
- In data 9 settembre 2015 è pervenuta, tramite PEC, la nota n. 3/2015 di prot. della Tecno
ADSL Lazio S.r.l., acquisita al protocollo consortile con il n. 3251/15, con la quale chiede la
sospensione temporanea del pagamento della fattura n. 480/15 del OW03/2015 relativa al
" canone concessorio per l'anno 2015 motivando tale richiesta con la mancata disponibilità della
costruenda infrastruttura in loc. Passo Corese.
IL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Ascoltati i riferimenti del Presidente;
Visto il contratto di gestione sottoscritto con la Tecno Adsl Lazio in data 5 agosto 2014, agii
atti del Consorzio;
Vista la nota n. 3/15 trasmessa dalla Tecno ADSL Lazio S.r.l., con sede in Via Claudio Torda,
snc - 02100 Rieti (RI);
Vista la relazione dell'Ufficio Tecnico consortile prot. n. 3319/15 del 15.09.2015, agli atti
dell'Ente;
Considerato che i lavori per la realizzazione dell'infrastruttura
dall'ATI EASYCOM Sistemi S.r.l. (capogruppo)

in loc. Passo Corese, assunti

e ADS S.r.l. (mandante),

sono in fase di

completamento;

con votazione unanime,
DELIBERA
a)

di concedere per l'anno 2015, alla Tecno ADSL Lazio S.r.l. la sospensione temporanea del
pagamento del canone di concessione del servizio di gestione e manutenzione delle
infrastrutture in fibra ottica consortile, limitatamente al solo agglomerato industriaie di
Passo Corese, riferito alla fattura n. 480/15 relativa al canone concessorio per l'anno
2015;

b)

che la Soc. Tecno ADSL per gli agglomerati di Rieti - Cittaducale e Borgorose per l'anno
2015, riferito alla fattura n. 480/15, versi al Consorzio un importo di € 6.000,00 oltre IVA
ai sensi di legge;

c)

di trasmettere il presente atto alla Tecno ADSL Lazio S.r.l., con sede in Via Claudio Torda,
snc - 02100 Rieti (RI) per quanto di competenza;

d)

di trasmettere
competenza.

il presente atto deliberativo all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di
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