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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 275

L’anno duemiladiciassette il giorno sedici (16)

del 16.03.2017

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

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

AUTORIZZAZIONE A
CONTRARRE, CON IL
MONTE DEI PASCHI
DI SIENA – FILIALE
DI CHIUSI STAZIONE,
MUTUO PER L’ACQUI
STO DI MACCHINA
DECESPUGLIATRICE
PROFESSIONALE

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 10 marzo 2017
prot. nr. 812.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 6

assenti n. 1
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: Dott. Rocco Attanasio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
–

ravvisata la necessità di procedere all’acquisto di una macchina operatrice
gommata, alternativa agli escavatori in dotazione al Centro Macchine del
Consorzio;

–

preso atto che in data 9 marzo 2017, la ditta produttrice Energreen S.r.l., con
sede in Cagnano di Pojana Maggiore (VI) – Via Pietre n° 73, per la fornitura
della macchina ha offerto il prezzo di Euro 142.000,00 oltre IVA 22%;

–

ritenuto necessario, per provvedere al suo acquisto, contrarre un mutuo di pari
importo presso il nostro tesoriere Monte dei Paschi di Siena – Filiale di
Chiusi Stazione (SI);

–

visti:
•

la nota della Energreen S.r.l., con la quale si prospetta l’ipotesi di un
leasing finanziario della DLL a 60 mesi ad un tasso fisso del 3,1%;

•

l’offerta economica trasmessa dal tesoriere Monte dei Paschi di Siena che,
per un’operazione di finanziamento chirografario a medio termine, offre il
prezzo del 2,780%, oltre allo 0,75% per i compensi di istruttoria e
commissioni di gestione, ed una percentuale dello 0,50% in caso di
estinzione anticipata del prestito;

•

dato atto che la decorrenza dell’ammortamento è fissata al 1° gennaio di
del primo anno successivo a quello della data di perfezionamento, e che
la durata del prestito è di anni 5 a tasso fisso;

•

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 la contrazione di un mutuo dell’importo complessivo di Euro
173.240,00 con il tesoriere Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Chiusi
Stazione, al tasso fisso del 2,780%, della durata di anni 5;
2) di garantire le rate di ammortamento del prestito con delega sul tesoriere a
valere sulle entrate afferenti i contributi consortili;

3) di iscrivere la rata di cui l’Ente è debitore per il rimborso del mutuo nella
parte passiva del Bilancio per il periodo di anni considerato;
4) di dare mandato al Presidente, o in sua assenza al Vice-Presidente, per il
perfezionamento dell’atto.

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, 17 marzo 2017
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
17.03.2017 al giorno 03.04.2017 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 3 aprile 2017
IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

