CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI
(ENTE DI DlRlTIO

(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SETIEMBRE 1965)
PUBBLICO ECONOMICO - art. 36 D.P.R. 317 del 05 Oltobre 1991)

DELIBERAZION E
DEL
CONSIGLIO
DI
AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici addl venlidue del mese di luglio - alle ore 17.30,

N. 88/15

convocato con apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito, presso
del

22 Luglio

2015

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

Presenti
Presidente

Andrea

FERRONI

x

Vice Presidente

Stefano

COLANTONI

x

Membri

Sauro ANTONELLI

OGGETTO

Assenti

x

x

Giorgio PEROTTI

Incarico
Soc.
Finanza
per
le
Infrastrutture
- Avv. Eros Organni
- ATO 3 Attuazione
sistema idrico
integrato

Partecipaai sensidello Statutoil CollegioSindacale;
Presenti
Presidente
Membri

Assenti

x

Emilio CORDISCO
Alberto DONATI

x

Carlo PIRRI

x

Assiste alla riunione: Rosalba Rosati - Dipendente dell'Enteche assume le funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.

IL PRESIDENTE
INFORMA:
- che il Consorzio gestisce il ciclo idrico integrato per le realtà industriali site nell'agglomerato
Industriale oltre che per alcune utenze civili, ed

a oggi l'impianto consortile è l'unico ad

assicurare il servizio di depurazione delle acque del capoluogo e dei centri limitrofi.
- che relativamente

all'ATO 3, la Provincia di Rieti sta andando spedita verso la costituzione

della Società per azioni a totale capitale pubblico "in House" di gestione del Servizio Idrico
Integrato dell'ATO 3 e che la nascente società andrà a gestire il servizio idrico su territorio
provinciale, inglobando buona parte delle gestioni idriche che facevano capo ai Comuni.
- che il Consorzio per ora è salvaguardato per un periodo di 3/5 anni, ma in ogni caso
bisogna opporsi e va trovata una forma di tutela per evitare la sottrazione degli impianti di
depurazione prima di fare altri investimenti.
- che è opportuno individuare le possibili soluzioni giuridiche per assicurare la prosecuzione
delle attività attualmente svolte dal Consorzio nel settore dei servizi idrici e delle attività
connesse.
- che

a tal proposito l'Avv. Eros Organni, della Soc. Finanza Infrastrutture

una nota acquisita agli atti del Consorzio con il prot. n. 2883/15
contenente

una proposta

di attività

di consulenza finalizzata

spa, ha fornito

del 20 luglio 2015

al riconoscimento

della

salvaguardia gestionale del Consorzio, il costo di tale consulenza è di Euro 10.000,00 a carico
pro quota parte del Consorzio e della Società A e A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Preso Atto dei riferimenti del Presidente;

Visto

che il Consorzio gestisce

il ciclo idrico integrato

per le realtà

industriali

site

nell'agglomerato industriale oltre che per alcune utenze civili, ed a oggi l'impianto consortile

è l'unico ad assicurare il servizio di depurazione delle acque del capoluogo e dei centri
limitrofi.

Considerato che la Provincia di Rieti si sta muovendo verso la costituzione della Società per
azioni a totale capitale pubblico "in House" di gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO
3

e che la nascente società

andrà a gestire il servizio idrico su territorio

provinciale,

inglobando buona parte delle gestioni idriche che fanno capo ai Comuni;

Visto la nota dell'Aw. Eros Organni, della Soc. Finanza per le Infrastrutture

spa, agli atti del

Consorzio con il prot. n. 2883/15 del 20 luglio 2015, contenente una proposta di attività di
consulenza finalizzata al riconoscimento della salvaguardia gestionale del Consorzio;
visto che

il costo di tale consulenza è di Euro 10.000,00 a carico pro quota parte

Consorzio e della Società A e A;

Per quanto sopra, all'unanimità
DELIBERA
a)

le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;

del

b)

di incaricare l'Avv. Eros Organni della Soc. Finanza per le Infrastrutture
individuare le possibili soluzioni giuridiche

spa, al fine di

per assicurare la prosecuzione delle attività

attualmente svolte dal Consorzio nel settore dei servizi idrici integrati e delle attività
connesse;
c)

di comunicare la decisione assunta con il presente atto, per quanto di competenza,

alla.

Soc. A e A srl;
d)

di prevedere per tale incarico un importo di € 5.000,00 Iva compresa;

e)

di delegare il Presidente alla sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti;

f)

di trasmettere il presente atto all'Ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza;

g)

di imputare le spese derivanti dal presente atto al centro di costo n. 01 "Gestione
Consorzio".

•

M/rr 88/15 del 22Luglio 2015
ATO 3 - attuazione sistema idrico integrato - Soc. Finanza per le Infrastrutture- Incarico Avv. E.
Organni.

