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DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquatlordici addì undici del mese di Dicembre - 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

Ing. Alessandro BROCCOLETII.
- Liquidazione parcelle professionali.
- Detenninazioni.

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

x
x
x

x
x
x

Presenti Assenti

x
x
x

Assiste alla riunione: Palrizio Anibaldi - Diretlore Generale dell'Ente-
che assume le funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.



IL PRESIDENTE

Premesso:

- che al fine dell'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) da parte del
competente Comando dei VV.F di Rieti relativamente al Centro Servizi, con atto
deliberativo n.74/10 il CdA ha individuato e all'uopo incaricato 1'lng.Alessandro
Broccoletti, giusta convenzione in data 01.02.2011;

- che successivamente con atto n. 19/11 del 15.03.2011 allo stesso professionista è stato
conferito anche !'incarico per l'atteni mento del CPI dell'impianto di depurazione
consortile di Rieti, come da convenzione del 27.04.11.

Riferisce:

- che !'UfficioTecnico, con relazione a firma dell'Ing. Emiliano Fagiani prot. n.4272/14,
agli atti d'Ufficio,a seguito di trasmissione dei rispettivi pareri di conformità espressi dal
Comando dei VV.F,elaborati grafici e relazione tecnica vidimati dal Comando stesso, sono
stati corrisposti all'Ing. Boccoletti, come da convenzioni, euro 10.000,00 (per le attività
relative al Centro Servizi) ed euro 15.000,00 ( per l'impianto di depurazione) oltre
contributi ed IVA;

- che, pertanto, restano a favore del professionista euro 1S.000,00 per !'incarico relativo
al Centro Servizi e 10.000,00 per il depuratore, oltre IVAe contributi;

- che l'Art. 5) di entrambe le convenzioni prevede la corresponsione del saldo delle
prestazioni successivamente al rilascio dei pareri dei VV.Fe alla esecuzione delle opere di
adeguamento degli immobili e, in ogni caso, entro sei mesi dal rilascio di detti pareri
anche in mancanza di inizio lavori.

- che ad oggi l'Ente non ha ancora affidato l'esecuzione delle prescritte opere di
adeguamento del Centro Servizi ai fini antincendio per mancata disponibilità finanziaria,
in quanto la prevista vendita degli immobili, a copertura delle somme necessarie per la
realizzazione di tali interventi, non ha prodotto le aspettative dell'Ente in termini
economici, quindi i termini previsti in convenzione per l'ottenimento del CPI sono stati
disattesi per cause non imputabili al professionista;

- che per quanto sopra, l'lng. Broccoletti ha ipotizzato e proposto diverse modalità di
pagamento di quanto dovutogli e trasmesso la fattura n.26 di euro 15.000,00 oltre IVA ed
oneri, a saldo delle prestazioni relative al CPI per Centro Servizi, anticipando l'emissione
dell'ultima fattura per l'importo di euro 10.000,00 quale saldo per !'incarico relativa al
CPIdel depuratore, qualora non si pervenga ad una transazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso Atto dei riferimenti del Presidente;

Vista la relazione dell'Ufficio Tecnico prot.n.4272/14 agli atti dell'Ente;

Richiamate le convenzioni di incarico al suddetto professionista, agli atti d'Ufficio;

Considerato che al momento l'Ente non ha la necessaria disponibilità finanziaria a
copertura delle somme richieste;

Ritenuto, in ogni caso di dover ottemperare a quanto previsto nelle richiamate
convenzioni, anche attraverso forme di rateizzazione delle somme dovute;

all'unanimità



DELIBERA

a) di corrispondere, al momento, all'Ing. Alessandro Broccoletti la somma di euro 3.000,00 a
titolo di acconto dell'importo residuo da liquidare allo stesso professionista in virtù delle
convenzioni richiamate in premessa;

b) di incaricare il Direttore e l'Ufficio Ragioneria a definire con il professionista un piano di
pagamento condiviso, in ragione delle disponibilità dell'Ente;

c) di imputare le spese derivanti dal presente atto ai centri di costo n.1 "Gestione Consorzio"
e n.11 "Gestione Depuratore".

EF/nt


