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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 67

L’anno duemilaquindici il giorno trenta (30)

del 30.07.2015

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

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

DETERMINAZIONI IN
ORDINE ALL’UTILIZZO DELL’IMPIANTO
IRRIGUO DEL FOSSALTO

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 21 luglio 2015
prot. nr. 1859.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 7

assenti n. 0
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) PANNACCI ANITA
2) BONGARZONE ENZO
3) BANDINELLI ELISSA

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
–

Premesso:
•

che con la deliberazione della Deputazione Amministrativa n° 249 del 30
aprile 1996 era stato disposto di effettuare un’indagine conoscitiva presso
tutti gli utenti dell’impianto irriguo del Fossalto circa l’opportunità di
utilizzo dell’impianto, stante l’impossibilità di provvedere alle numerose
riparazioni della rete di fibrocemento;

•

che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n° 303 del 23
maggio 2002 era stata proposta la chiusura dell’impianto fino alla data
dell’esercizio 2003;

–

considerato che, non avendo utilizzatori, le spese sopportate per la gestione e
l’esercizio dell’impianto di sollevamento sono state abbattute in sede di
consuntivo fino all’esercizio 2008, per un importo di Euro 10.763,70;

–

rilevato che, ad oggi, l’impianto fornisce la risorsa solo per usi plurimi, il cui
contributo finanziario è utilizzato per la riduzione dei costi di gestione;

–

ribadita l’opportunità di mantenere efficiente l’impianto di sollevamento in
modo tale da garantire il fabbisogno idrico per usi diversi da quello irriguo,
quali l’antincendio, l’irrigazione del verde pubblico, ecc.;

–

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 mantenere in efficienza l’impianto di sollevamento del Fossalto, dando
copertura ai relativi costi attraverso l’iscrizione in Bilancio al Cap.
1/7/230.00;
2) di procedere all’abbattimento dei residui attivi iscritti al Cap. 6/530.00 del
Bilancio di Previsione 2015 di Euro 38.159,17, con specifiche determinazioni
che saranno assunte in sede di approvazione del Bilancio consuntivo 2015.

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

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Rocco Attanasio

Per copia conforme ad uso amministrativo
Lì, 31 luglio 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
31 luglio 2015 al giorno 18 agosto 2015 e che contro il medesimo NON
furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 18 agosto 2015
IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

