
CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA 

 E VAL DI PAGLIA 
 

 
 

 

 

Delib. n. 118 

del 18.12.2015 

 

OGGETTO:  

RINNOVO FIDO PER 
LARGO DI CASSA 

 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto (18) 

del mese di dicembre alle ore 11:30 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 14 dicembre 2015 

prot. nr. 3430. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 6 assenti n. 1 

 PRESENTI ASSENTI 
1) MORI MARIO Presidente    
2) BELLEZZA MARCELLO V. Presidente    
3) BARBANERA EVA Consigliere   
4) DAL SAVIO DANIELE Consigliere   
5) DI GIROLAMO VALENTINO Consigliere   
6) SARRI OSVALDO Consigliere   
7) TERZINO MAURIZIO Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

1) PANNACCI ANITA Presidente   
2) BONGARZONE ENZO Revisore Effett.  
3) BANDINELLI ELISSA Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

− visto il testo di convenzione per il servizio di Tesoreria e Cassa consorziale 

tra la Filiale del Monte dei Paschi di Siena di Chiusi e questo Consorzio di 

Bonifica, in data 30.12.1991 – Rep. n° 337, registrata a Montepulciano il 

30.12.1991 al n° 1922 – Serie 1, tacitamente rinnovato dalle parti per 

l’esercizio 2015 che, all’art. 11, tratta dell’eventuale anticipazione di cassa; 

− dato atto che, nell’esercizio 2016, questo Consorzio maturerà dalla Regione 

Umbria, a titolo di rimborso spese generali per i lavori concessi, crediti per 

Euro 490.831,32; 

− atteso che, per l’esercizio 2016, le entrate contributive accertate ammontano a 

complessivi Euro 1.365.200,00, le entrate di natura patrimoniale ammontano 

ad Euro 40.250,00, gli introiti diversi ed eventuali e partite compensative 

ammontano ad Euro 277.800,00; 

− considerato che peculiare funzione del Consorzio è quella di progettare ed 

eseguire opere pubbliche di bonifica finanziate dalla pubblica 

amministrazione a consuntivo, inclusa la componente di spese generali 

anticipate dal Consorzio nella fase di studio, progettazione ed esecuzione, e 

che pertanto necessita di una ricorrente anticipazione di spesa e di una 

sufficiente liquidità conseguibile attraverso il fido per largo di cassa riferito ai 

crediti per spese generali e contributi consortili; 

− dato atto che al fido di cassa si farà ricorso solo ed esclusivamente per 

necessità inderogabili; 

− visto l’art. 20 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A 

 

1) di chiedere al Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Chiusi Stazione (SI), per 

l’esercizio 2016, ai sensi dell’art. 11 della convenzione per il servizio di 

Tesoreria e Cassa consorziale, il finanziamento di Euro 2.174.081,32. 



 
 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto  

 
IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Mario Mori 

 
 
 

IL SEGRETARIO 

F.to Dott. Rocco Attanasio 

 
 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 
 
Lì, 21 dicembre 2015  
 

IL DIRETTORE 
(Dott. Rocco Attanasio) 

 

 

 

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 

21.12.2015 al giorno 11.01.2016 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 11 gennaio 2016 

 
IL DIRETTORE 

(Dott. Rocco Attanasio) 
 

 


