CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 55 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 30 GENNAIO 2017
****
OGGETTO: ULTERIORE MODIFICA AL DISPOSITIVO DELLA
DELIBERA N° 172 ADOTTATA DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE IN DATA 18 APRILE 2016
****
IL PRESIDENTE:
–

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 172 del 28 aprile
2016, con il quale si autorizzava il Presidente o, in sua assenza, il VicePresidente del Consorzio, al pagamento delle indennità di occupazione ai
proprietari di immobili nell’ambito dei lavori “Interventi per la riduzione
del rischio idraulico nel bacino idrografico del torrente Tresa – Cassa di
espansione a monte dell’attraversamento ferroviario” – Lotto 219/U;

–

rilevato che, in sede di stipula dei relativi atti, non si è potuto procedere
alla cessione volontaria dei terreni appartenenti alla ditta “Pagliacci
Davide, nato il 22.04.1950 a Città della Pieve, e Manganello Rina, nata il
24.03.1927 a Città della Pieve”, in quanto deceduta;

–

dato atto che l’assegno circolare, della somma di Euro 1.243,00, era
intestato ad entrambi i componenti della ditta catastale;

–

ravvisati i motivi dell’urgenza che non consentono la convocazione del
Consiglio di Amministrazione;

−

atteso che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica
del Consiglio di Amministrazione, a termini dell’art. 23, comma 2, del
vigente Statuto del Consorzio;

con l’assistenza del Direttore dell’Ente;
D E L I B E R A:
1) di apportare alla delibera n° 172 adottata dal Consiglio di
Amministrazione in data 28 aprile 2016, la seguente variazione:
•

Pagliacci Davide, nato il 22.04.1950 a Città della
Pieve, codice fiscale PGLDVD50D22C744K:
−

saldo indennità di occupazione:

€

1.243,00

−

saldo indennità di servitù:

€

720,72

2) di annullare gli assegni circolari n° 6074885037 e n° 6074885039 del
Monte dei Paschi di Siena, rispettivamente dell’importo di Euro 1.243,00
e di Euro 720,72, intestati a “Pagliacci Davide e Manganello Rina”.

