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DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici addì dieciotto 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 l'intervento dei

Signori:

Presenti Assenti

OGGETTO

Jmune di Cittaducale. Manutenzione
rade e pertinenze stradali.
chiesta riduzione contributo 2015-
116

Presidente

Membri

Membri

Andrea FERRONI
Stefano COLANTONI
Sauro ANTONELLI
Giorgio PEROITI

x
x

x
x

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacaie:

Presidente Emilio CORDISCO
Membri Alberto DONATI

Carlo PIRRI

Presenti Assenti

x
x
x

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



Il PRESIDENTEoc_

Premesso che:

- come da verbale del CdA n.42/2003 del 26.06.2013, attraverso il quale sono stati
determinati, a decorrere dall'esercizio 2003, le percentuali di ripartizione delle spese
sostenute dal Consorzio per la manutenzione strade e pertinenze stradali, il Comune di
Cittaducale partecipa alle suddette spese nella quota 18,20%;

- l'importo a carico del Comune di Cittaducale, così come per gli altri soggetti interessati,
viene determinato e comunicato ogni anno al fine di agevolare l'adozione degli eventuali
atti di competenza;

- il Consorzio, con nota nostro protocollo n.281/15 del 27.01.2015, ha comunicato al
Comune di Cittaducale la somma a carico dello stesso per l'anno 2015 ammontante ad Euro
102.655,53 [VA compresa;

- il' sindaco Ermini Roberto, con nota nostro protocollo n.1665/15 del 30.04.2015, già
trasmessa in data 06.02.2015 nostro protocollo n.471/2015, a causa della situazione
economica del Comune ha manifestato l'impossibilità dello stesso di contribuire alle spese
di manutenzione strade e pertinenze stradali per un importo di Euro 102.655.53 [VA
compresa, chiedendo pertanto per l'anno 2015 una riduzione ad Euro 85.000,00 [VA
inclusa;

- Con nota nostro protocollo n.321l/15 del 03.09.2015 il Comune di Cittaducale ha
garantito la continuità della partecipazione alle spese per la manutenzione strade e relative
pertinenze chiedendo una riduzione del contributo a carico dello stesso, per gli esercizi
2015 e 2016, ad Euro 85.000,00 [VA inclusa, importo definito a straicio in riduzione
rispetto al costo totale;

tutto ciò premesso

IL CONSIGUO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la relazione dell'ufficio ragioneria nostro protocollo n.3337/15 del 16.09.2015;

Ribadita la necessità di garantire la continuità della partecipazione del Comune di
Cittaducale alle suddette spese;

Tenuto conto delle difficoltà economiche del Comune di Cittaducale espresse dal Sindaco
Ermini nelle note in premessa;

per quanto sopra, all'unanimità

DELIBERA

a) di accettare, per gli esercizi 2015-2016, la richiesta riduzione del contributo per la
manutenzione strade e pertinenze stradali ad Euro 85.000,00 [VA Inclusa formulata dal
Comune di Cittaducale, fermo restando che la decisione assunta dovrà essere
sottoposta all'attenzione dell'Assemblea Generale affinché si esprimi in merito per
opportuna validazione;



b) di incaricare il Direttore Generale, attese le indicazioni dell'Assemblea Generale, di
comunicare la decisione assunta da quest'ultima al Comune di Cittaducale;

c) di comunicare, seguendo la procedura prevista al precedente punto b), ia decisione
assunta all'ufficio ragioneria affinché provveda ad emettere le dovute note credito ed
adegui l'importo della fattura mensile emessa al Comune di Cittaducale relativamente
alla manutenzione strade e pertinenze stradali per gli esercizi 2015-2016.
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