CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA
E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 523

L’anno duemiladiciannove il giorno dieci (10)

del 10.05.2019

del mese di maggio alle ore 18:00 in seconda convocazione
OGGETTO:

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

DETERMINAZIONI IN
ORDINE A RICHIESTE DI RATEIZZAZIO
NE CARTELLE DI PAGAMENTO CONTRIBUTI CONSORTILI

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 2 maggio 2019
prot. nr. 1018.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 4

assenti n. 3
PRESENTI ASSENTI

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

MORI MARIO
BELLEZZA MARCELLO
BARBANERA EVA
DAL SAVIO DANIELE
DI GIROLAMO VALENTINO
SARRI OSVALDO
TERZINO MAURIZIO

Presidente
V. Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:
1) STAFISSI SILVANO
2) BONGARZONE ENZO
3) SERRELI ALESSANDRO

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
− viste:
•

la richiesta di rateizzazione delle somme dovute dal Sig. Scambia
Antonino, residente in Allerona (TR) – Loc. Poggio Barile n° 11, per gli
anni 2015-2016-2017-2018, di cui alla nota in data 18 marzo 2019 assunta
al protocollo di questo Ufficio n° 692 in pari data, relative a:
o

cartella esattoriale n° 10920170007494175 per le annualità 2015 e
2016 dell’ importo di Euro 2.480,49;

o

avviso di notifica n° 3060020617 per l’annualità 2017 dell’importo di
Euro 1.417,31;

o

avviso di notifica n° 3060031528 per l’annualità 2018 dell’importo di
Euro 1.565,05;

•

la richiesta di rateizzazione delle somme dovute dalla Società Agricola
Casa Sardi S.r.l., con sede in Roma – Via Flaminia n° 354, per gli anni
2015-2016-2017-2018, di cui alla nota in data 20 marzo 2019 assunta al
protocollo di questo Ufficio n° 714 in pari data, relative a:
o

cartella esattoriale n° 09720170267004458 per le annualità 2015 e
2016 dell’ importo di Euro 2.271,51;

o

avviso di notifica n° 3060005007 per l’annualità 2017 dell’importo di
Euro 627,19;

o

avviso di notifica n° 3060007258 per l’annualità 2018 dell’importo di
Euro 1.355,24;

•

la richiesta di rateizzazione delle somme dovute dal Sig. Ferretti
Francesco, residente in Orvieto (TR) – Via Di Loreto n° 19/C, per gli anni
2017-2018, di cui alla nota in data 21 marzo 2019 assunta al protocollo di
questo Ufficio n° 733 in pari data, relative a:
o

avviso di notifica n° 3060015627 per l’annualità 2017 dell’importo di
Euro 2.562,03;

o

avviso di notifica n° 3060023208 per l’annualità 2018 dell’importo di
Euro 2.798,77;

•

la richiesta di rateizzazione delle somme dovute dalla ditta ESPEN S.r.l.,
con sede in Roma – Via Eusebio Chini n° 11, per gli anni 2017-2018, di
cui alla nota in data 1° aprile 2019 assunta al protocollo di questo Ufficio
n° 796 in pari data, relative a:
o

avviso di notifica n° 3060001447 per l’annualità 2017 dell’importo di
Euro 1.529,65;

o

avviso di notifica n° 3020255768 per l’annualità 2018 dell’importo di
Euro 1.658,86;

•

la richiesta di rateizzazione delle somme dovute dal Sig. Peparello
Massimo, residente in Orvieto (TR) – Via Tirso n° 1/A, per gli anni 20172018, di cui alla nota in data 8 aprile 2019 assunta al protocollo di questo
Ufficio n° 854 in data 9 aprile 2019, relative a:
o

avviso di notifica n° 3060013137 per l’annualità 2017 dell’importo di
Euro 1.326,84;

o

avviso di notifica n° 3060019428 per l’annualità 2018 dell’importo di
Euro 1.451,76;

•

la richiesta di rateizzazione delle somme dovute dalla ditta Sergio
Casasole S.r.l., con sede in Orvieto – Via Garigliano n° 9, per gli anni
2017-2018, di cui alla nota in data 5 aprile 2019 assunta al protocollo di
questo Ufficio n° 948 in data 18 aprile 2019, relative a:
o

avviso di notifica n° 3060019677 per l’annualità 2017 dell’importo di
Euro 1.073,09;

o

avviso di notifica n° 3060029688 per l’annualità 2018 dell’importo di
Euro 1.143,64;

− 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 alla dilazione richiesta;
− 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. 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. Scambia Antonino, residente in Allerona (TR) – Loc. Poggio Barile n°
11, per gli anni 2015-2016-2017-2018, in n° 12 rate mensili, per l’importo
complessivo di 5.583,80, inclusi gli interessi legali e spese di emissione della
rateizzazione, con decorrenza 31 maggio 2019;
2) di autorizzare la dilazione di pagamento del contributo di bonifica dovuto
dalla Società Agricola Casa Sardi S.r.l., con sede in Roma – Via Flaminia n°
354, per gli anni 2015-2016-2017-2018, in n° 10 rate mensili, per l’importo
complessivo di 4.311,52, inclusi gli interessi legali e spese di emissione della
rateizzazione, con decorrenza 31 maggio 2019;
3) di autorizzare la dilazione di pagamento del contributo di bonifica dovuto dal
Sig. Ferretti Francesco, residente in Orvieto (TR) – Via Di Loreto n° 19/C,
per gli anni 2017-2018, in n° 12 rate mensili, per l’importo complessivo di
5.455,71, inclusi gli interessi legali e spese di emissione della rateizzazione,
con decorrenza 31 maggio 2019;
4) di autorizzare la dilazione di pagamento del contributo di bonifica dovuto
dalla ditta ESPEN S.r.l., con sede in Roma – Via Eusebio Chini n° 11, per gli
anni 2017-2018, in n° 8 rate mensili, per l’importo complessivo di 3.198,65,
inclusi gli interessi legali e spese di emissione della rateizzazione, con
decorrenza 31 maggio 2019;

5) di autorizzare la dilazione di pagamento del contributo di bonifica dovuto dal
Sig. Peparello Massimo, residente in Orvieto (TR) – Via Tirso n° 1/A, per gli
anni 2017-2018, in n° 8 rate mensili, per l’importo complessivo di 2.810,40,
inclusi gli interessi legali e spese di emissione della rateizzazione, con
decorrenza 31 maggio 2019;
6) di autorizzare la dilazione di pagamento del contributo di bonifica dovuto
dalla ditta Sergio Casasole S.r.l., con sede in Orvieto – Via Garigliano n° 9,
per gli anni 2017-2018, in n° 8 rate mensili, per l’importo complessivo di
2.240,98, inclusi gli interessi legali e spese di emissione della rateizzazione,
con decorrenza 31 maggio 2019.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO
F.to Ing. Rutilio Morandi

Per copia conforme ad uso amministrativo
Lì, 13 maggio 2019
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

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
13.05.2019 al giorno 29.05.2019 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 29 maggio 2019
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

