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
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO 01 AMMINISTRAZIONE
N. 61.1/15
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

Andrea FERRONI

Present;
x

Stefano COLANTONI

x

Sauro ANTONELLI
Giorgio PEROTTI

x

Assent;

x

Contratto Consorzio Industriale /Soc. AeA s.r.1. 07.04.2014
- Cessione crediti
- Delega al Presidente
Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:
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.

Su relazione del PRESIDENTE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso:
- che il Comune di Fara in Sabina ha affidato al Consorzio Industriale 10 svolgimento del servizio di depurazione
delle acque reflue civili e da attivita produttive, delle stazioni di sollevamento e delle reti di fognatura di detto
Comune, giusta convenzione sottoscritta in data 01.04.2014;
- che, su decisione del CdA, l'Ente ha affidato 10 svolgimento dei suddetti servizi alIa Soc.
A e A s.r.l., con sede in Rieti - Via dell'Elettronica, Societa interamente partecipata dal Consorzio, s.r.l., che ha
come oggetto sociale la realizzazione e la gestione di impianti di trattamento delle acque civili, industriali, di
impianti di rigenerazione delle acque e di trattamento dei rifiuti urbani ed industriali e dei fanghi di post
depurazione nonche di ogni attivita attinente la salvaguardia e il risanamento dell'ambiente e dispone di personale
qualificato e struttura adeguatamente organizzata, che tra l'altro svolge attivita nel settore per conto del Consorzio e
di altre Amministrazioni Pubbliche;
- che in data 07.04.2014 e stata sottoscritta la Convenzione tra il Consorzio e la soc. A e A s.r.l. per l'esecuzione del
servizio nel Comune di Fara in Sabina, approvata dal CdA con delibera n. 5.4/14 del 24.03.2014;
Vista la nota della soc. A e A, a firma dell'Amministratore Delegato, dell'11.05.2015, prot. n. 137/15, acquisita agli
atti dell'Ente con il prot. n. 1795/15, con la quale si chiede al Consorzio di valutare la possibilita di cedere alIa Soc.
AeA s.r.l. i crediti derivanti dal suddetto contratti in forza del quale la stessa svolge per conto dell'Ente consortile Ie
attivita nel Comune di Fara in Sabina;
Considerato che con tale cessione il Comune di Fara in Sabina versera direttamente suI c/c che la soc. A e A s.r.l.
vorra indicare gli importi ceduti in conseguenza del presente atto;
Tutto cio premesso, all'unanimita
DELIBERA
a) di cedere, per quanto sopra, per tutta la durata del contratto sottoscritto tra il Consorzio Industriale e Soc. A e A
s.r.l. in data 07.04.2014, salvo diverse determinazioni, alIa suddetta Soc. A e A s.r.l. i crediti derivanti dalla
esecuzione del servizio, di depurazione delle acque reflue civili e da attivita produttive, delle stazioni di
sollevamento e delle reti di fognatura nel Comune di Fara in Sabina per conto del Consorzio;
b) di adottare 10 strumento della cessione del credito del tipo "pro soluto";
c) di autorizzare il Presidente a sottoscrivere tutti gli atti connessi e conseguenti al procedimento di cui al presente
atto deliberativo;
d) di trasmettere al Comune di Fara in Sabina, copia del presente atto per la necessaria accettazione;

e) di comunicare Ie decisioni assunte con la presente delibera alia soc. A e A s.rl. e all'Ufficio Ragioneria per quanto
di competenza;
t) di precisare che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio dell'Ente.

