CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI
(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SETTEMBRE 1965)
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DELIBERAZIONE
DEL
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DI
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-
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DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno
_

del 18 Settembre 2015

duemilaquindici

convocato

addì dieciotto del mese di Settembre - alle ore 16.00,

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
Presidente

Andrea

FERRONI

x

Membri

Stefano

COlANTONI

x

Membri

Sauro ANTONELLI

OGGETTO

x

x

Giorgio PEROTII

Consorzio/Comune di Rieti - D.1. n.
240/2013 - Pignoramento presso
terzi.

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:
Presenti
Presidente
Membri

Emilio CORDISCO
Alberto DONATI
Carlo PIRRI

Assent;

Assenti

x
x
x

Ass/ste alla riunione: Patrizio Anibaldi - D/rettore Generale dell'Enteche assume le funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.

Il

PRESIDENTE

Premesso che:
- Il Cda nella seduta del 13.12.2012
susseguenti atti esecutivi nei confronti

ha deliberato

di attivare

azioni giudiziarie

e

del Comune di Rieti, comunicando la decisione

assunta all'Avv. Andrea Velia, Legale incaricato per il recupero del credito vantato dall'Ente
nei confronti del Comune stesso;
- In data 11.05.2013 è stato depositato in cancelleria il D.1. n2.40/2013, al quale il Comune
di Rieti ha proposto atto di citazione in opposizione;
- Il 15.05.2014 il G.U. ha emesso ordinanza attraverso la quale ha concesso la provvisoria
esecutività
"

del D.1. opposto,

nei limiti

delle somme non contestate

ed ancora non

corrisposte dal Comune ovvero per Euro 131.884,34;
-In

conseguenza di detto

provvedimento

si è proceduto

successivamente, stante il mancato adempimento

alla notifica

del titolo

e,

del Comune di Rieti ed il decorso dei

termini di legge, si è proceduto a richiedere la notifica dell'atto di precetto, necessario per
l'avvio delle azioni coattive per Il recupero del credito;
- L'Avv. Andrea Velia, su indicazioni del Consorzio, ha proceduto a predisporre atto di
pignoramento presso terzi nei confronti del terzo Cassa di Risparmio di Rieti Spa, con il
quale il Comune di Rieti intrattiene rapporti di conto corrente e di cassa/deposito;
- Con pec nostro protocollo n.2991/15 del 31.07.2015 l'Avv. Andrea Velia ha trasmesso al
Consorzio copia della dichiarazione della Cassa di Risparmio di Rieti Spa - Ufficio DC OP
Pignoramenti, attraverso la quale, il terzo pignorato nella procedura esecutiva di cui sopra,
ha comunicato benché sussista un rapporto con il Comune di Rieti, operando lo stesso in
Regime di Tesoreria ai sensi di legge, l'esito negativo del pignoramento per assenza di
giacenze attive;
- Il Legale incaricato, alla luce dell'esito del precedente pignoramento,

ritenendo che la

necessità di tentare l'esecuzione presso terzi alla Tesoreria generale sia atto inderogabile
per procedere qualora il pignoramento dia esito negativo al deposito di un ricorso al TAR
del Lazio per ottenere la nomina di un Commissario ad acta, richiede nella suddetta nota
istruzioni in merito alle azioni da intraprendere per il proseguo del procedimento;

tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Vista la relazione dell'ufficio ragioneria nostro protocollo n.3334/15 del 16.09.2015;
Tenuto

conto

dell'esito

del pignoramento

presso terzi

nei confronti

della Cassa di

Risparmio di Rieti Spa;
Considerata la deliberazione di CdA n.22.2/2015

del 16.02.2015 con cui è stato conferito

ad EQUITALIA 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 concordare con il Legale incaricato, Avv.
Andrea Velia, un incontro da tenersi in presenza del referente EQUITALIA SUD Spa, al
fine di valutare l'opportunità

di iscrivere a ruolo coattivo il credito vantato nei confronti

del Comune di Rieti con emissione di relativa cartella di pagamento.
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