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OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE A RICHIE-

STE DI RATEIZZAZIONE CARTELLE DI 

PAGAMENTO CONTRIBUTI CONSORTILI 

ESTRATTO DAL VERBALE 

DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE N° 

10/2022 

 

 

 

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 14 (quattordici) del mese di settembre alle ore 18:00 in 

seconda convocazione in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, 

convocato con invito in data 8 settembre 2022 prot. n° 2557. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri: presenti n° 3 assenti n° 4 

   PRESENTI ASSENTI 

1) MORI MARIO  Presidente   

2) BELLEZZA MARCELLO Vice-Presidente Vicario   

3) DI GIROLAMO VALENTINO Vice-Presidente   

4) BACCHIO ALBERTO Consigliere   

5) CROCE CRISTINA Consigliere   

6) COTTINI ROBERTO Consigliere   

7) MARAVALLE GIAN LUIGI Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

   PRESENTI ASSENTI 

1) SIMONI RICCARDO Presidente    

2) SABBA ROSANNA Revisore Effett.   

3) PORFIDO ALBERICO Revisore Effett.   

 

 

Assiste il Direttore: Avv. Carlo Baldassari



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

 vista la richiesta di rateizzazione delle somme dovute dal Sig. Montani Fargna 

Augusto, residente in Città della Pieve (PG) – Voc. Butafoni n° 51, per gli anni 2017-

2018-2019-2020-2021-2022, di cui alla nota in data 14 luglio 2022 assunta al 

protocollo di questo Ufficio n° 2036 in pari data, relativa a: 

 ingiunzione di pagamento n° 3090000137 (anno 2017) dell’importo di Euro 

433,89; 

 ingiunzione di pagamento n° 3090000118 (anno 2018) dell’importo di Euro 

402,50; 

 ingiunzione di pagamento n° 3091000089 (anno 2019) dell’importo di Euro 

409,56; 

 avviso di notifica n° 3060000180 (anno 2020) dell’importo di Euro 379,42; 

 avviso di notifica n° 3060000201 (anno 2021) dell’importo di Euro 379,42, a cui 

ha fatto seguito l’ingiunzione di pagamento n° 3090000070 dell’importo di Euro 

410,21; 

 avviso di pagamento 3020253782 (anno 2022) dell’importo di Euro 370,32; 

per un importo complessivo di Euro 2.405,90; 

 vista la richiesta del Sig. Teofrasti Giorgio, residente in Todi (PG) – Viale Tiberina 

n° 104, nella sua qualità di Commissario Liquidatore della Adige S.r.l., con sede in 

Orvieto (TR) – Piazza Monterosa n° 23, di rateizzazione delle somme dovute dalla 

stessa Adige S.r.l. per gli anni 2017-2018-2019-2020-2021-2022, di cui alla nota in 

data 14 settembre 2022 assunta al protocollo di questo Ufficio n° 2624 in pari data, 

relativa a: 

 ingiunzione di pagamento n° 3091000197 (anno 2017) dell’importo di Euro 

868,04; 

 ingiunzione di pagamento n° 3090008258 (anno 2018) dell’importo di Euro 

2.452,94; 

 ingiunzione di pagamento n° 3091008819 (anno 2019) dell’importo di Euro 

2.528,45; 

 ingiunzione di pagamento n° 3090008840 (anno 2020) dell’importo di Euro 

2.657,63; 

 avviso di notifica n° 3060022441 (anno 2021) dell’importo di Euro 2.064,09; 
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 avviso di notifica n° 3060021121 (anno 2021) dell’importo di Euro 518,94; 

 avviso di pagamento n° 3020266312 (anno 2022) dell’importo di Euro 2.059,32; 

 avviso di pagamento n° 3020266262 (anno 2022) dell’importo di Euro 522,48; 

per un importo complessivo di Euro 13.671,89; 

 accertata la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica di detti 

contribuenti, dovuta essenzialmente al perdurare della crisi economica; 

 rilevato che i su indicati contribuenti non si trovano in stato di morosità con precedenti 

pagamenti; 

 ritenuto opportuno procedere alle dilazioni richieste;  

 visti: 

 il Regolamento per la rateizzazione dei contributi consortili approvato con propria 

precedente delibera n° 163 del 28 aprile 2016; 

 l’art. 19 del D.P.R. 602/73 e s.m.i.; 

 il Codice etico; 

 l’art. 23 del vigente Statuto;  

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 

1) di autorizzare la dilazione di pagamento del contributo di bonifica dovuto dal Sig. 

Montani Fargna Augusto, residente in Città della Pieve (PG) – Voc. Butafoni n° 51, 

per le annualità 2017-2018-2019-2020-2021-2022, per l’importo totale di Euro 

2.511,60, inclusi gli interessi legali e spese di emissione della rateizzazione, in n° 6 

rate mensili da 418,60 Euro, con decorrenza 30 settembre 2022; 

2) di autorizzare la dilazione di pagamento del contributo di bonifica dovuto dalla Adige 

S.r.l., con sede in Orvieto (TR) – Piazza Monterosa n° 23, per le annualità 2017-2018-

2019-2020-2021-2022, per l’importo totale di Euro 14.176,00, inclusi gli interessi 

legali e spese di emissione della rateizzazione, in n° 18 rate mensili da 787,56 Euro, 

con decorrenza 30 settembre 2022. 
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Letto, approvato e sottoscritto  

 

 IL PRESIDENTE IL DIRETTORE 

 (Dott. Mario Mori) (Avv. Carlo Baldassari) 

 f.to f.to 

 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 

 

Chiusi Stazione, lì 15 settembre 2022 

  IL DIRETTORE 

  (Avv. Carlo Baldassari) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto che l’estratto della presente deliberazione è stato pubblicato 

mediante affissione all’albo di questa sede consorziale dal giorno 15 settembre 2022 al 

giorno 29 settembre 2022 e che contro il medesimo NON sono stati presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 30 settembre 2022 

  IL DIRETTORE 

  (Avv. Carlo Baldassari) 

 

 

 

 


