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DEL
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AMMINISTRAZIONE

N. 111/15

del 18 Settembre 2015

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici addi dieciotto del mese di Settembre - alle ore 16.00,

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

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

Signori:

Presenti Assenti

OGGETTO

:;onsorzio Industriale I Amministarzione
~rovinciale - Contributo Consortile
2012-2013

Presidente

Membri

Membri

Andrea FERRONI
Stefano COLANTONI
Sauro ANTONELLI
Giorgio PEROTTI

x
x

x
x

Partecipa ai sensi dello Statuto il Coilegio Sindacale:

Presidente Emilio CORDISCO
Membri Aiberto DONATI

Carlo PIRRI

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:

- L'Ente consortile attraverso l'Avv. Gianluca Coppo, incaricato con Provvedimento
Presidenziale n.19j2013 del 21.05.2013 e successiva deliberazione di CdA n.32.7j2014, ha
promosso un giudizio dinanzi al Tribunale di Rieti nei confronti dell'Amministrazione
Provinciale per il recupero dei crediti vantati nel confronti della stessa;

- L'Avv. Gianiuca Coppo, con nota nostro protocollo n.3181j2015 del 01.09.2015, ha
comunicato all'Ente consortile che il Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle
conclusioni all'udienza del 09.11.2016, dichiarandosi, nel medesimo provvedimento,
incompetente relativamente alla domanda proposta dal Consorzio nei confronti
dell'Amministrazione Provinciale per quanto attiene il pagamento delle somme dovute a
titolo di contributi consortili reiativi alle annualità 2012-2013 per complessivi Euro

l,}

36.000,00;

- Nella suddetta nota il Legale incaricato ha richiesto al Consorzio di esprimere entro il
24.09.2015 la propria volontà circa l'opportunità di riassumere il giudizio dinanzi alla
camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Terni, oppure, decorso il
termine di legge, proporre autonoma domanda di arbitrato di fronte alla predetta Camera
arbitrale per complessivi Euro 79.000,00 richiedendo quindi il pagamento anche delle
annualità 2014-2015;

tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la relazione dell'ufficio ragioneria nostro protocollo n.3335/2015 del 16.09.2015;

Considerata la deliberazione di CdA n.22.2j2015 del 16.02.2015 con cui è stato conferito
ad EQUITAUA SUD Spa l'incarico per la riscossione dei crediti vantati dal Consorzio nei
confronti di soggetti pubblici e privati, nonché Enti soci;

per quanto sopra, all'unanimità

DELIBERA

a) di incaricare il Direttore generale dell'Ente di sottoscrivere gli atti necessari per
l'emissione da parte della Società di riscossione EQUITALIA SUD Spa di un ruolo
ordinario non coattivo per la riscossione del credito vantati nei confronti degli Enti soci
per contributi consortili non corrisposti;

b) di comunicare la decisione assunta all'ufficio ragioneria affinché predisponga la
documentazione richiesta dalla Società di riscossione per la procedura di cui al
precedente punto a).
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