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DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIÒ DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindiei

addì dieeiotto 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

Presidente
Membri
Membri

OGGETTO

Andrea FERRONI
Stefano COLANTONI
Sauro ANTONELLI
Giorgio PEROTII

x
x

Autocarrozzeria Moderna
di Gentileschi Emiliano Dilazioni
Partecipaai sensi dello Statutoil CollegioSindacale:
Presenti
Presidente
Membri

Emilio CORDISCO
Alberto DONATI
Carlo PIRRI

Assenti

x
x

Assenti

x
x
x

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

Il

PRESIDENTE

Premesso che:
Con nota del 10/07/15,

pervenuta

agli atti del Consorzio al prot. n. 2764/15

del

10/07/15, la ditta Autocarrozzerla Moderna di Gentileschi Emiliano ha inoltrato richiesta
di insediamento presso l'agglomerato industriaie di Rleti-Cittaducaie;
Con la stessa nota ha fatto richiesta di poter rateizzare l'importo dovuto per oneri di
istruttoria pari ad euro 1.000,00 oltre Iva;
L'Ufficio Tecnico dell'Ente ha sporto

denuncia presso la stazione dei Carabinieri di

Cittaducale per furto di acqua in conseguenza della riattivazione

non autorizzata da

parte dei titoiari deli'Autocarrozzeria Moderna della fornitura idrica in data 06/08/2014
con verbale acquisito agII atti dell'Ente al prot. n. 2750/14 del 06/08/14;
Che in seguito a sopralluogo L'Ufficio Tecnico dell'Ente ha reiterato in data 27/10/2014,
con verbale acquisito agII atti dell'Ente al prot. n. 3646/14 del 27/10/14,
presso la stazione dei Carabinieri di Cittaducale per furto

la denuncia

in quanto in seguito a

sopralluogo si era rinvenuta l'apposizione abusiva di un misuratore idrico;
Si ritiene opportuno adottare una linea guida per le future richieste di rateizzazione
evitando di sottoporre a questo Consiglio ulteriori atti, procedendo come da proposta
contenuta nella relazione protocollo n. 3322/15 del 15/09/15 dell'Ufficio Tecnico.
tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la relazione dell'ufficio tecnico protocollo n. 3322/15 del 15/09/15;
CONSIDERATO
VISTI

il mancato rispetto della normativa vigente in materia di forniture idriche;

le reiterate azioni che l'Ente ha dovuto intraprendere per evitare ii protrarsi di atti

illeciti.
per quanto sopra, all'unanimità
DELIBERA
a)

Di non accogliere la richiesta di rateizzazione pervenuta dalla ditta Autocarrozzeria
Moderna di Gentlieschl Emiliano;

b)

Di stabiiire che non potranno essere concesse rateizzazioni per importi inferiori ad
euro 5.000,00

senza sottoporre

gli atti a questo Consiglio come da proposta

dell'Ufficio Tecnico contenuta nella relazione protocollo n. 3322/15 del 15/09/15;
c)

Di incaricare il Direttore Generale dell'Ente di comunicare la decisione assunta alla
ditta debitrice ed all'Ufficio Tecnico.

d)

di precisare che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio
dell'Ente

