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 E VAL DI PAGLIA 
 

 
 

 

 

Delib. n. 178 

del 31.05.2016 

 

OGGETTO:  

DETERMINAZIONI IN 
ORDINE A RICHIESTE 
DI RATEIZZAZIONE 
CARTELLE DI PAGA-
MENTO CONTRIBUTI 
CONSORTILI 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemilasedici il giorno trentuno (31) 

del mese di maggio 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 26 maggio 2016 

prot. nr. 1487. 

 

Assume la presidenza il Sig. Marcello Bellezza 

 

Consiglieri:  presenti n. 5 assenti n. 2 

 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: 

− viste le richieste di rateizzazione delle somme dovute dai seguenti 

contribuenti a titolo di contributo di bonifica, articolate come segue: 

• Arco Naturale S.r.l., con sede in Chiusi (SI) – Via Isonzo n° 35, per gli 

anni 2012-2013-2014, relativa alla cartella esattoriale n° 

10420150009554520000, per l’importo di Euro 1.394,73; 

• M.M. S.r.l., con sede in Città della Pieve (PG) – Fraz. Moiano – Via 

Stradone n° 185, per gli anni 2012-2013, relativa alla cartella esattoriale 

n° 08020150026946150000, per l’importo di Euro 1.903,26;  

• Angeloni Gemma, residente in Orvieto (TR) – Via delle Querce n° 65, per 

gli anni 2012-2013-2014, relativa alla cartella esattoriale n° 

10920150008369124000, per l’importo di Euro 1.152,11; 

• Rossana Rapicetta, residente in Città della Pieve (PG) – Via L. da Vinci 

n° 4, per gli anni 2012-2013, relativa alla cartella esattoriale n° 

08020150027897780000, per l’importo di Euro 354,15; 

• Ferretti Francesco, residente in Orvieto (TR) – Via di Loreto n° 19/c, per 

gli anni 2012-2013-2014, relativa alla cartella esattoriale n° 

10920150008221940000, per l’importo di Euro 8074,73; 

• Mori Alberto, residente in San Casciano dei Bagni (SI) – Fraz. Palazzone 

– Piazza Pertini n° 8, per gli anni 2012-2013-2014, relativa alla cartella 

esattoriale n° 10420150008422654000, per l’importo di Euro 5.805,87; 

• Mori Mario, residente in San Casciano dei Bagni (SI) – Fraz. Palazzone – 

Piazza Pertini n° 8, per gli anni 2012-2013-2014, relativa alla cartella 

esattoriale n° 10420150008421058000, per l’importo di Euro 2.153,76; 

− accertata la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica di detti 

contribuenti, dovuta essenzialmente al perdurare della crisi economica; 

− rilevato che i su indicati richiedenti la dilazione al pagamento non si trovano 

in stato di morosità con precedenti contributi; 

− 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.; 

• l’art. 20 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 

1) di autorizzare le dilazioni di pagamento con le seguenti scadenze mensili: 

• Arco Naturale S.r.l., con sede in Chiusi (SI) – Via Isonzo n° 35, per gli 

anni 2012-2013-2014, relativa alla cartella esattoriale n° 

10420150009554520000, in n° 6 rate, per l’importo complessivo di Euro 

1.396,13 completo di interesse legale; 

• M.M. S.r.l., con sede in Città della Pieve (PG) – Fraz. Moiano – Via 

Stradone n° 185, per gli anni 2012-2013, relativa alla cartella esattoriale 

n° 08020150026946150000, in n° 6 rate, per l’importo complessivo di 

Euro 1.905,26 completo di interesse legale; 

• Angeloni Gemma, residente in Orvieto (TR) – Via delle Querce n° 65, per 

gli anni 2012-2013-2014, relativa alla cartella esattoriale n° 

10920150008369124, in n° 6 rate, per l’importo complessivo di Euro 

1.153,28 completo di interesse legale; 

• Rossana Rapicetta, residente in Città della Pieve (PG) – Via L. da Vinci 

n° 4, per gli anni 2012-2013, relativa alla cartella esattoriale n° 

08020150027897780, in n° 3 rate, per l’importo complessivo di Euro 

354,15 completo di interesse legale; 

• Ferretti Francesco, residente in Orvieto (TR) – Via di Loreto n° 19/c, per 

gli anni 2012-2013-2014, relativa alla cartella esattoriale n° 

10920150008221940, in n° 12 rate, per l’importo complessivo di Euro 

8.090,92 completo di interesse legale; 



• Mori Alberto, residente in San Casciano dei Bagni (SI) – P.zza S. Pertini 

n° 8, per gli anni 2012-2013-2014, relativa alla cartella esattoriale n° 

10420150008420654, in n° 12 rate, per l’importo complessivo di Euro 

5.817,51 completo di interesse legale; 

• Mori Mario, residente in San Casciano dei Bagni (SI) – P.zza S. Pertini n° 

8, per gli anni 2012-2013-2014, relativa alla cartella esattoriale n° 

10420150008421058, in n° 8 rate, per l’importo complessivo di Euro 

2.156,66 completo di interesse legale. 

 

 



 
 



Letto, approvato e sottoscritto  

 
IL VICE-PRESIDENTE 

F.to Marcello Bellezza 

 
 
 

IL SEGRETARIO 

F.to Dott. Rocco Attanasio 

 
 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 
 
Lì, 1° giugno 2016  
 

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 

01.06.2016 al giorno 20.06.2016 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 20 giugno 2016 

 
IL DIRETTORE 

(Dott. Rocco Attanasio) 
 

 


