CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI
(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SETTEMBRE 1965)
(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO - art. 36 D.P.R. 317 del 05 Ottobre 1991)

DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno

N. 80.2(15

- - - -- .:._- -- --- -- - - -- -- - -del

22 Giugno

2015

duemilaquindici

addì

22 del mese

di Giugno

- alle

ore 12.00,

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

Presidente

x
x

Andrea FERRONI

Vice Presidente

Stefano COLANTONI

Membri

Sauro ANTONELLI

x

Giorgio PEROTTI

x

OGGETTO

Adesione a Federutility "Federazione
delleimpreseenergetichee idriche".

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:
Presenti

Presidente
Membri

Emilio CORDISCO
Alberto DONATI
Carlo PIRRI

Assenti

x
x
x

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

Assenti

IL PRESIDENTE
premesso
che il Consorzio svolge attività di gestione del servizio idrico e di depurazione
(Acquedotto, fognatura e depurazione) nel territorio dell'area industriale di Rieti
Cittaducale, nonché degli impianti e delle reti degli Enti che hanno stipulato accordi
e convenzioni con il Consorzio per lo sviluppo industriai e
considerato il
complesso quadro normativo che regola i servizi idrici, ambientali ed energetici;
propone
visto la nota della Federutility acquisita agli atti del Consorzio con il prot. n.
2028/15 del 21/05/ 2015 e dell'allegato statuto di aderire alla, Soc. Federutility,
federazione italiana che riunisce le Aziende di servizi pubblici locali dei settori
idrico ed energetico, e le rappresenta negli organi governativi nazionali, europei e
mondiali, aderisce al sistema Confservizi, la federazione delle imprese che ingloba
anche i servizi del trasporto pubblico locale e dell'igiene ambientale
- visto che rappresenta e tutela le proprie Associate presso le Istituzioni nazionali
e giurisdizionali, offre servizi di assistenza, di aggiornamento e di formazione,
oltre ad attività di consulenza su aspetti contrattuali, normativi, gestionali,
tributari e legali, riunisce tra l'altro i soggetti operanti nei servizi pubblici
dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas, rappresentandoli presso
le Istituzioni nazionali ed europee ed ha tra i suoi Interlocutori le Autorità
nazionali, le Commissioni parlamentari e i Ministeri competenti, con i quali
collabora in occasione di proposte di legge e di provvedimenti inerenti i servizi di
pubblica utilità a rilevanza economica;
che a norma dell'articolo 8 dello Statuto della Federutility, gli associati aderenti
sono tenuti a corrispondere alla Federazione i seguenti contributi i cui criteri sono
stabiliti dall'Assemblea:
a) un contributo annuo;
b) eventuali contributi straordinari;
Che la quota di adesione a Federutility potrebbe comportare un onere di circa
2.500,00 Euro;

IL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

scoltati i riferimenti del Presidente;
onsiderato il complesso quadro normativo che regola i servizi idrici, ambientali
l energetiCi;
'eso Atto della nota della Federutility acquisita agli atti del Consorzio con il prot. n.
'28/15 del 21.05.2015;
sto che la Federutility offre servizi di assistenza, di aggiornamento e di formazione, oltre
attività di consulenza su aspetti contrattuali, normativi, gestionali, tributari e legali e che
nisce tra l'altro i soggetti operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente,
II'Energia Elettrica e del Gas, rappresentandoli presso le Istituzioni nazionali ed europee;
r quanto sopra, all'unanimità
DELIBERA
le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; "

b.

di aderire alla Federutility;

c.

di delegare il Presidente alla sottoscrizione, in nome e per conto del Consorzio per io
Sviiuppo Industriale della Provincia di Rieti, della documentazione utile e necessaria al
perfezionamento della suddetta adesione;

d.

di comunicare alla Federutility le decisioni assunte con il presente atto deliberativo;

e.

di comunicare la decisione assunta all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza;

f.

di imputare le spese derivanti dal presente atto al centro di costo n. 1 "Gestione
Consorzio"
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