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DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici addì ventidue del mese di luglio - alle ore'

convocato con apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito, pre:

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

Signori:

Presenti Assenti

OGGETTO

Soc Baxler Manufacturing - Modifica canone
fognatura 10 Quadrimestre 2015

Presidente Andrea FERRONI
Vice Presidente Stefano COLANTONI
Membri Sauro ANTONELLI

Giorgio PEROTII

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:

Presidente Emilio CORDISCO
Membri Alberto DONATI

Carlo PIRRI

x
x

x
x

Presenti Assenti

x
x
x

Assiste alfa riunione: Rosalba Rosati - Dipendente dell'Ente-
che assume le funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.



IL PRESIDENTE
premesso

- che con nota acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 2731/15 del 09;07.2015 la Società
Baxter Manufacturing S.p.A. ha fatto richiesta di apportare una moOifica ,alla fattura n.
830 del 30-04-2015 alla voce Canone Fognatura 10 quadrimestre 2015 e ,di applicare le-
medesime modifiche anche per le fatture successive fino all'entrata! In esercizio del,
misuratore di portata in uscita prevista al IO agosto p.v.;

- che in data 28.03.2011 la Società Baxter Manufacturing S.p.A. ha siglato "ilContratto" di
Concessione allo scarico n. 74;

- che l'art. 4 del suddetto contratto prevede un voiume dell'effluente'presO" per il calcolo
del canone minimo annuo pari a mc. 150.000 calcolato sulla base derprelievo d'a"4Ua
dall'acquedotto consortile;

- che in fase di conguaglio detto volume è stato d'ufficio portato a mc.. 282.395 nel 2.01'4
e mc. 318.329 nel 2015 sulla base delle letture effettuate sui misuratori per la fornitura
dell'acqua;

che la Baxter Manufacturing S.p.A. nella suddetta nota ha evidenziato,. a supparto
dell'istanza, di aver diminuito Il prelievo d'acqua dall'acquedotto 'eol1lSOrtile (come
evidente dalla lettura del contatore ad aprile 2015) e di conseguenza dr aver diminuito il
volume dei reflui scaricati nella fognatura consortile;

IL CONSIGLIO DI AMINISTRAZIONE

ASCOLTATI i riferimenti del Presidente;

VISTA la richiesta della Soc. Baxter Manufacturing S.p.A. di cui aUanota<acquisit", al
protocollo dell'Ente con il n. 2731/15 del 09.07.2015 ;

VISTA la relazione dell'Ufficio Tecnico consortile acquisita al protocolli:> dell'Ente con
n.2835/15 del 17.07.2015;

VISTO e condiviso il ricalcolo del canone annuo per il servizio di depurazione e fognatura
elaborato dall'Ufficio Tecnico consortile sulla base del nuovo consumo d'acqua stimato per
i'anno 2015

Con votazione unanime, resa nei modi di legge,

DELIBERA

a. le premesse formano parte integrante e sostanziaie del presente atto deliberativo;

b. di accogliere l'istanza della Soc. Baxter Manufacturing S.p.A e,•.pert<>nt"'"~·
autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere una nota di credito parziale deIl,,, fattura
n. 830 del 30-04-2015 per un importo pari ad eurO 17.539,84 determinato sulla
base del ricalcolo del canone annuo per il servizio di depurazione e fognatura
elaborato dall'Ufficio Tecnico consortile;
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