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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 391

L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove (19)

del 19.03.2018

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

DETERMINAZIONI IN
ORDINE ALLA RICHIE
STA DI SOSPENSIONE DEL TRIBUTO DI
BONIFICA PER L’ANNO 2012

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 12 marzo 2018
prot. nr. 497.

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: Dott. Rocco Attanasio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
− vista la nota trasmessa dall’Hotel Gialletti S.a.s., con sede in Orvieto (TR),
con la quale si chiede l’annullamento dell’annualità 2012 con rimborso
dell’importo di Euro 1.808,37 già saldato;
− considerato che sull’argomento il Consiglio si è già espresso in occasione
della sospensiva concessa al pagamento del tributo di bonifica anno 2012 per
i proprietari di immobili che erano stati oggetto di danneggiamenti in
conseguenza dell’esondazione del fiume Paglia;
− ricordato che la decisione di sospendere il pagamento di alcuni contributi e
non di annullarli fu dettata dalla consapevolezza di non gravare ulteriormente
sulle condizioni economiche degli stessi contribuenti, confermando quelle
che erano state le decisioni dell’Ente regionale in ordine al pagamento di altri
tributi;
− ricordato, inoltre, che con lo stesso provvedimento è stato disposto di
richiedere alla Regione Umbria di erogare al Consorzio un contributo stimato
in circa Euro 50.000,00 pari alle somme risultate sospese;
− rilevato che, a tutt’oggi, non sono state rese note determinazioni in tal senso;
− visto l’art. 20 del vigente Statuto;
− per tutto quanto precede
a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

1) di dare esito negativo alla richiesta formulata dall’Hotel Gialletti S.a.s., con
sede in Orvieto (TR), per le ragioni che le somme sospese per l’annualità
2012 sono iscritte in Bilancio nella gestione residui e non sono state oggetto
di annullamento.

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, 20 marzo 2018
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
20.03.2018 al giorno 06.04.2018 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 6 aprile 2018
IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

