CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI
(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SETTEMBRE (965)
(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO - art. 36 D.P.R. 317 del 05 Ottobre (991)
DELIBERAZION E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
OELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO 01 AMMINISTRAZIONE
N. 52/15
L'anno duemilaquindici add] 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

Andrea FERRONI

Present;
x

Stefano COLANTONI

x

Sauro ANTONELLI
Giorgio PEROnI

x

Assent;

x

Soc. DELEGAS
- Avvio procedimento di revoca delibera di C.dA n.32.3/14 del 20/10/2014
Parteeipa ai sensi della Statuto il Collegia Sindaeale:
Present; Assent;
Presidente Emilio CORDISCO
Membri Alberto DONATI
Carlo PIRRI
xx
x
Assiste alia riunione: Patrizio Anibaldi - Direttore Generale dell'Enteehe assume Ie funzioni di Segretario
verbalizzante della presente riunione.

IL PRESIDENTE
Premesso:
- che, in data 20 Ottobre 2014 con delibera n. 32.3/14, iI Consiglio di Amministrazione dell'Ente al fine di dirimere
ogni dubbio circa la sussistenza 0 menD dell'obbligo da parte del Consorzio all'assoggettabilita delle tariffe per il
servizio idrico e/o depurazione alia AEEG e, conseguentemente, apportare modifiche al "Regolamento per
I'immissione delle acque reflue nelle reti fognarie del Consorzio e per if trattamento di depurazione nell'impianto
consortile" ed al "Regolamento del servizio di distribuzione di acqua potabile ed antincendio dell'agglomerato
produttivo di Rieti-Cittaducale'~ ed eventualmente approvare una carta dei servizi e conformare Ie bollette per i
servizi sopra detti aile direttive emanate, aveva individuato ed incaricato, quale soggetto idoneo a svolgere I'attivita
suddetta, la Soc. DELEGAS s.r.i., con sede in San Donato Milanese (MI), Via Aldo Mora 53;
- che con 10 stesso atto il Cd.A. aveva approvato 10 schema di contratto da sottoscrivere con la Soc. DELEGAS
S.r.I~, aile condizioni e costi riportati nella proposta-offerta della societa, acquisita agli atti con prot.n.3329/14 del
03.10.14;
- che con nota prot.3890/14 del 12.11.2014, e stato formalmente comunicato alia Societa I'incarico conferito,
trasmettendo altresl copia dell'atto deliberativo adottato;
- che I'incarico di cui sopra era teso anche all'appravazione delle tariffe per il servizio di acquedotto e depurazione,
laddove si fosse ritenuto il Consorzio assoggettabile alia competenza deIl'AEEG;
Riferisce che ad oggi la Societa non ha fornito all'Ente Ie prestazioni richieste e, soprattutto, i numerasi solleciti so
no rimasti privi di riscontro;
IL CONIGLIO 01 AMMINISTRAZIONE
Preso atto dei riferimenti del Presidente;
Preso atto di quanto riferito dal Direttore Generale in relazione al mancato adem pimento della societa relativamente
aile attivita di consulenza richieste;
Ribadita la necessita, in tempi ragionevolmente brevi, di verificare con sicurezza la sussistenza 0 menD dell'obbligo
da parte del Consorzio all'assoggettabilita delle tariffe per il servizio idrico e/o depurazione alia AEEG, al fine di
conformare Ie bollette per i servizi sopra detti aile direttive emanate;
Richiamati gli atti assunti in merito;
per quanto sopra, all'unanimitiJ
DELIBERA
1. Ie premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. di comunicare alia Soc. DELEGAS s.r.i., con sede in San Donato Milanese (MI), Via Aldo Moro 53, I'avvio del
procedimento, ex art. 7 Legge 241/90 e s.m. e L, di annullamento dell'atto deliberativo n. n.32.3/14 adottato dal
Cd.A. in data 20 Ottobre 2014, ivi compreso 10 schema di contratto allo stesso allegato;
3. di stabilire in 15 (quindici) giorni il termine per la conclusione del procedimento e in giorni 10 (dieci), dal
ricevimento della comunicazione, il termine entra il quale dovranno pervenire eventuali osservazioni da parte
della Soc. DELEGAS S.r.i.;
4. di precisare che iI presente atto non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio dell'Ente.

