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L'anno duemilaquindici addì ventisei del mese di Gennaio - 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:

OGGETTO

Soc. Infoprotenco s.r.l
Servizio di comunicazione e
raccolta dati.

Presidente Andrea FERRONI
Vice Presidente Stefano COLANTONI
Membri Sauro ANTONELLI

Antonio D'ONOFRIO
Dino MILUZZI
Giovannangelo PEZZOPANE

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:

Presidente Emilio CORDISCO
Membri Alberto DONATI

Carlo PIRRI

Presenti

x
x
x

x
x

Presenti Assenti

x
x
x

Assenti

x

Assiste atla riunione: Patrizio Anibaldi - Direttore Generale detl'Ente-
che assume le funzioni di Segretario verbalizzante detla presente riunione.



IL PRESIDENTE

Premesso che il Consorzio ha in programma la realizzazione di una
piattaforma per la gestione dei rifiuti con conseguente ottimizzazione del
servizio e abbattimento dei costi a favore delle aziende operanti nel nucleo
industriale, anche in considerazione delle più volte manifestate rimostranze
da parte delle stesse in ordine al costo di smaltimento rifiuti, e d imposte
varie;

Visto che il Consorzio nell'intento di realizzare un progetto per la gestione
diretta di raccolta e smaltimento rifiuti ha elaborato un questionario che è
stato trasmesso a tutte le aziende insediate;

Visto che le richieste dell'Ente non hanno trovano riscontro nella maggior
parte degli operatori;

Visto che il Consorzio non ha il personale idoneo e con disponibilità di tempo
per far fronte a tale lavoro in tempi ragionevolmente breve;

Considerato invece che il Consorzio ha necessità di acquisire agli atti tutti i
dati richiesti con il suddetto questionario al fme di avere un adeguato
database necessario per realizzare uti puntuale progetto per la gestione dei
rifiuti in area industriale, nell'intento di abbattere i costi per le aziende e
migliorare la qualità ambientale

Informa:

che la Soc. lnfopromotecnico ha prodotto una proposta, acquisita agli atti
con prot.n.4228j 12, che prevede la realizzazione di tre diversi progetti, con
costi diversi, di comunicazione interna ed esterna focalizzati soprattutto sui
servizi alle imprese, newsletter e comunicati stampa, realizzazione video e
speciali televisivi in generale;

Vista l'iniziativa dell'Ente a favore delle aziende insediate relativamente al
problema dei rifiuti, propone di affidare alla Soc. lnfopromotecno la
realizzazione di un progetto non solo di comunicazione, teso ad informare
tutte le aziende insediate sulle iniziative del Consorzio per l'abbattimento dei
costi di smaltimento dei rifiuti, anche a sollecitare, e soprattutto, ad ottenere
i dati relativi ai quantitativi e tipologia dei rifiuti prodotti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto dei riferimenti del Presidente;

Vista la proposta di servizi presentata dalla lnfopromotecno, agli atti
d'Ufficio;

Viste le 1U1Z1ativeassunte dall'Ente in favore degli operatori del nucleo
industriale,

Condivisa la proposta del Presidente;

Ritenuto di non dover acquisire il parere degli Uffici;



all'unanimità

DELIBERA

al di affidare alla Soc. Infopromotecno s.r.l. il servIzIOdi comunicazione e
raccolta dati tesa ad ottenere tutti i quantitativi di rifiuti prodotti su base
periodica dalle singole ditte insediate nel Nucleo di Rieti Cittaducale,
divisi per tipologia di rifiuto e per categoria di azienda, separando i
quantitativi tra gli assimilabili agli urbani e gli speciali, dividendo
quest'ultimi per codice CER;

b) di prevedere un impegno di spesa pari ad euro 2,500.00 IVAinclusa;

c) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria al pagamento dell'importo di cui al
punto b) solo dopo che la Soc. Infopromotecno s.r.l. avrà prodotto i dati
relativi ad almeno 2/3 delle aziende insediate, dando però in tal caso
adeguata motivazione circa la carenza dei dati mancanti;

d) di stabilire il termine ultimo per la consegna del lavoro al 30 Settembre
2015 pena la non liquidabilità degli importi previsti nel presente atto;

e) di comunicare ai competenti uffici consortili le decisioni assunte con il
presente atto;

f} di imputare'.'la spesa' di' cui al precedente punto bl al centro di costo n l
"Gestione Consorzio".


