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DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici addl nove del mese di Novembre - alle ore

12.00, 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

Banca Credito Cooperativo
del Velino Richiesta
finanziamento Ipotecario -
Delega al Presidente.

Presidente

Vice Presidente

Membri

Andrea FERRONI
Stefano COLANTONI
Sauro ANTONELLI
Giorgio PEROITI

x
x
x
x

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:

Presidente Emilio CORDISCO
Membri Alberto DONATI

Carlo PIRRI

Presenti Assenti

x
x

x

Assiste alla riunione: Rosa/ba Rosati - Dipendente dell'Ente-
che assume le funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.



IL PRESIDENTE

Premesso:

a) che il Comune di Montelibretti è socio del Consorzio per lo Sviluppo Industriale deiia
Provincia di Rieti dal 2005.

b) che Il Consiglio Comunale di Montelibretti neiia seduta del 19.03.2015 con atto n. 17 ha
approvato l'affidamento deiia gestione del servizio di depurazione deiie acque refiue civili,
deiie stazioni di soiievamento e per I.a manutenzione delle reti di fognatura del Comune al
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti;

c) che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale deiia Provincia di Rieti non dispone del
personale e deiie professionalità necessarie aiio svolgimento del succitato servizio;

d) che la Società A e A S.r.l., con sede in Rieti in Via deii'Elettronica, è interamente
controiiata dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale ed è la società strumentale dello stesso
Consorzio per lo svolgimento deiie attività legate aiia gestione idrica integrata;

Considerato che il Consorzio Industriale, per difficoltà contingenti non ad esso imputabili,
non dispone deiie somme necessarie aiia copertura dei SAL delle attività ad esso attribuite
nel capitolato di appalto;

Propone per le motivazioni suddette, di richiedere un prestito ipotecario, per un importo di
euro 250.000,00 aiia Banca di Credito Cooperativo del Velino, con sede operativa in Rieti
Viale Maraini, 126, con iscrizione d'ipoteca sull'immobile denominato Centro Innovazione
Tecnologica - II lotto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ascoltati i riferimenti del Presidente;

Richiamati gli atti assunti in merito al servizio di gestione di depurazione delle acque refiue
civili, delle stazioni di sollevamento e per la manutenzione delle reti di fognatura del Comune
di Montelibretti ;

Preso atto delle attività svolte daiia Società A e A S.r.l per conto del Consorzio, in relazione
ai contratti di servizio sottoscritti, richiamati in premessa;

Preso, altresì, atto che le attività di gestione del servizio di cui all'atto n. 17 del comune di
Montelibretti sono state assegnate ad A e A S.r.l in data 30{03{2015 con specifico contratto
agli atti d'Ufficio;

Visto che Il comune di Montelibretti erogherà Il corrispettivo a dimostrazione dell'effettivo
svolgimento del servizio previsto nel quadro economico di progetto;

Condivisa la proposta del Presidente sulla necessità di richiedere un prestito ipotecario;

all'unanimità

DELIBERA

1. di richiedere un finanziamento ipotecario alla Banca di Credito Cooperativo del Velino, con
sede operativa in Rieti, Viale Maraini 126 - per un importo pari ad euro 250.000,00, da
estinguere al momento della materiale disponibilità delle somme che saranno erogate dal
comune di Montelibretti a valere sul progetto in questione, con iscrizione d'ipoteca
sull'immobile di proprietà del Consorzio per lo Sviluppo Industriale deiia Provincia di Rieti,
denominato Centro Innovazione Tecnologica - II lotto - censito al NCEU di Rieti, foglio n.
80, mappa le n. 485 - categoria D{8 - rendita catastale di € 38.306,00;

2. di autorizzare il Presidente:



a richiedere e perfezionare, in nome e per conto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale
della Provincia di Rieti, il finanziamento ipotecario, dell'importo di Euro 250.000,00;

a sottoscrivere tutti gli atti connessi e conseguenti al presente procedimento.
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