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DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici addì ventidue del mese dì Giugno - alle ore 12.00,

convocato con apposito invito scritto, a termìni di Statuto, si è riunito, presso la

sede consortile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con l'intervento dei

Signori:

Presenti Assenti

OGGETTO

Soc. Exedra s.r.l. -
Chiusura procedimento di revoca
delibera n.44.2/09 del 15.04.2009

Presidente Andrea FERRONI
Vice Presidente Stefano COLANTONI
Membri Sauro ANTONELLI

Giorgio PEROTTI

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:

Presidente Emilio CORDISCO
Membri Alberto DONATI

Carlo PIRRI

x
x
x
x

Presenti Assenti

x
x
x

Assiste alla riunione: Patrizio Anibaldi - Direttore Generale dell'Ente-
che assume le funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.



IL PRESIDENTE

Premesso:

- che con delibera n. 35/15 il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 08.04.2015 ha
deliberato:

• "di comunicare alla Soc.Exedra s.r.l con sede in Vazia - Rieti, Via G.Rossi, 15- /'awio del
procedimento, ex art.7 Legge 241/90 e s.m. e i., di annullamento dell'atto deliberativo n.
44.2/09 adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 15.04.2009";

• "di stabilire in 30 (trenta) giorni il termine per la conclusione del procedimento e in giorni
(dieci), dal ricevimento della comunicazione, il termine entro il quale dovranno pervenire
eventuali osservazioni da parte della Soc. Exedra S.r.L";

- che con raccomandata del 24.04.2015 è stata inviata la suckÈtta deliberazione n. 35/15
alla Soc. Exedra s.r.L

Riferisce che, come si evince dalla relazione del RU.P. prot. 2365/15 del 15.06.2015,
agli atti d'Ufficio, sono ormai trascorsi i termini entro cui la Soc.Exedra s.r.l. avrebbe
potuto trasmettere eventuali osservazioni a quanto deliberato dal C.dA, senza aver
ricevuto alcuna comunicazione, pertanto è opportuno chiudere il procedimento di revoca
del suddetto atto deliberativo 44.2/09.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ascoltati i riferimenti del Presidente;

Richiamato l'atto deliberativo n. 44.2/09 del 15.04.2009;

Richiamato l'atto deliberativo n. 35/15 del 08.04.2015;

Vista la relazione del RU.P. prot 2365/15 del 15.06.2015, agli atti d'Ufficio;

Preso Atto che, a tutt'oggi, la Soe. Exedra S.r.l. non ha trasmesso alcuna osservazione;

Per quanto sopra, all'unanimità

DELIBERA

a. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

b. revocare l'atto deliberativo n.44.2/09 del 15.04.2009;

c. di comunicare alla Soc. Exedra S.r.l., con sede in Vazia - Rieti, Via G.Rossi, 15 - la
chiusura del procedimento, ex art. 7 Legge 241/90 e s.m. e L, di annullamento del
suddetto atto;

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

EFfrr.

ExedrCl.-Revoca delibo 44.2/09 22.06.2015


