CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI
(O.P.R. N° 1383 DEL 27 SETIEMBRE 1965)
(ENTE 01 01RITTO PUBBLICO ECONOMICO- art. 36 O.P.R. 317 del 05 Ottobre 1991)
<>00<>
DELIBERAZION E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO 01 AMMINISTRAZIONE
N.47/15
L'anno duemilaquindici addi quindici del mese di Maggio - aile ore 16.30, convocato con apposito invito scritto, a
termini di Statuto, si e riunito, presso la sede consortile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con
I'intervento dei Signori:
del 15/05/2015

Presidente
Vice
Presidente
Membri
OGGETTO

Presenti
x

Andrea FERRONI
Stefano COLANTONI

x

Sauro ANTONELLI
Giorgio PEROTTI

x

Assenti

x

Poteri al Presidente. e deleghe
Partecipa ai sensi dello Statuto iI Collegio Siodacale:
Presenti Assenti
Presidente Emilio COROISCO
Membri Alberto DONATI
Carlo PIRRI
xx
x
Assiste alia riunione: Patrizio Anibafdi - Direttore Generafe de/f'Enteehe assume fe funzioni di Segretario
verbafizzante della presente riunione.

IL PRESIOENTE
Porta a conoscenza del nuovo Consiglio di Amministrazione, recentemente nominato dall'Assemblea Generale, che
e uso consolidato sottoporre all'attenzione del C.d.A., di volta in volta nella varie riunioni, tutte Ie problematiche e
Ie varie iniziative dell'Ente, anche al di fuori delle strette competenze che ad esso spettano sia per legge che per
statuto, salvo delega conferita dallo stesso consesso al Presidente, secondo, anche qui, prassi consolidata, per
I'espletamento di atti particolari e/o improrogabili, anche al fine di semplificare e snellire alcune procedure per
rendere I'azione amministrativa piu efficace.
Tale delega si e rivelata particolarmente efficiente per 10 svolgimento di alcune attivita urgenti dell'Ente ed in
particolare per accelerare I'iter procedurale teso all'approvazione di progetti per la realizzazione di edifici su aree gia
assegnate dal C.d.A., per I'ampliamento e varianti di capannoni gia esistenti, per la presa d'atto e autorizzazione di
insediamenti produttivi e subingressi a vario titolo, per I'affidamento di alcuni incarichi professionali ritenuti urgenti
ed indifferibili.
IL CONSIGLIO 01 AMMINISTRAZIONE
Ascoltati i riferimenti del Presidente; .
Preso Atto delle deleghe conferite al medesimo nei precedenti mandati;
Considerata I'opportunita di ripetere una prassi consolidata, finalizzata soprattutto a dare snellezza all'azione
amministrativa dell'Ente;
Ritenuto di conferire al Presidente i necessari poteri per la assunzione di atti ritenuti urgenti e indifferibili, in tal
caso anche eccedenti I'ordinaria amministrazione, al fine di non pregiudicare opportunita per l'Ente stesso;
Ritenuto quindi, di riconfermare iI mandato al Presidente in ordine alia adozione di tutti gli atti di ordinaria
amministrazione senza che gli stessi, ai fini della loro efficacia, debbano essere sottoposti a ratifica del soggetto
delegante;
con votazione unanime,
OELIBERA
a) di riconfermare formale mandato al Presidente ad agire in nome e per conto del Consorzio per 10 Sviluppo
Industriale della Provincia di Rieti, adottando provvedimenti relativamente aile attivita di seguito elencate:
Approvazione progetti per la realizzazione di edifici su aree gia assegnate; Approvazione progetti di ampliamento e
varianti di edifici gia esistenti; Presa atto di insediamenti produttivi e subingressi a vario titolo;
Affidamento di incarichi professionali ad eccezione di quelli ai sensi del D. Igs 163/2006 e s.m. e i..
b) di delegare il Presidente ad assumere provvedimenti eventual mente necessari per Ie assegnazioni d'urgenza di
aree da sottoporre, in tal caso, a successiva ratifica nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione;

c) di delegare, altresl, il Presidente a sottoscrivere, relativamente aile attivita innanzi descritte, tutti gli atti
conseguenti e necessari.
d) di delegare, infine, il Presidente ad assumere tutti gli atti urgenti rientranti sia nell'attivita ordinaria che
straordinaria quando I'eventuale ritardo, nell'attesa della convocazione del Consiglio di Amministrazione possa
arrecare pregiudizio all'Ente 0 a terzi;
e) di precisare che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio dell'Ente.

