CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 63 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 19 GIUGNO 2017
****
OGGETTO: RICHIESTA

ULTERIORE

ANTICIPAZIONE

STRAORDINARIA PER L’IMPORTO DI EURO 400.000,00
****
IL PRESIDENTE:
−

visto il proprio provvedimento n° 54 del 30 gennaio 2017, ratificato dal
Consiglio di Amministrazione con delibera n° 261 del 13 febbraio 2017,
avente per oggetto “Rinnovo fido per largo di cassa” per l’esercizio 2017,
ai sensi dell’art. 11 della convenzione per il servizio di Tesoreria e Cassa
consorziale, per un importo di Euro 1.796.191,00;

−

ravvisata la necessità di richiedere un’ulteriore anticipazione dell’importo
di Euro 400.000,00 sul credito già accordato, per permettere il
completamento delle fasi finali di alcuni lavori in concessione e il
finanziamento dell’attività corrente;

−

atteso che tale richiesta è formulata a valere sui crediti che dovranno
essere riscossi nell’esercizio 2017, articolati come appresso:
•

crediti derivanti dal ruolo di contribuenza coattivo consegnato ad
Equitalia per gli anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente di Euro
188.757,00, 161.445,00 e 313.235,00;

•

crediti maturati per i lavori realizzati in concessione:

o

“Interventi per la riduzione del rischio
idraulico nel bacino idrografico del
torrente Tresa – Cassa di espansione a
monte dell’attraversamento ferroviario”
– lotto 219/U

o

“Interventi

di

ricalibratura

Euro

247.000,00

Euro

80.000,00

Euro

255.741,92

Euro

349.403,00

Euro

229.280,00

e

consolidamento arginale del torrente
Moiano

a

monte

della

cassa

di

espansione sul torrente Tresa in territorio
del Comune di Città della Pieve” – lotto
286/U
o

“Mitigazione del rischio nel territorio del
Comune di Orvieto – Interventi in destra
Paglia a monte del ponte dell'Adunata” –
Progetto 1 – lotto 275/U

o

“Mitigazione del rischio nel territorio del
Comune di Orvieto – Interventi in destra
Paglia a valle del ponte dell’Adunata” –
Progetto 2 – lotto 275/U

o

“Mitigazione del rischio nel territorio del
Comune di Orvieto – Interventi in
sinistra idraulica” – Progetto 3 – lotto
275/U

o

“Interventi di mitigazione del rischio nel
territorio dei Comuni di Castel Viscardo

e Allerona” – Proetto 4 – lotto 275/U
o

Euro

100.000,00

Euro

162.400,00

Euro

150.000,00

Euro

190.000,00

“Intervento di sistemazione, ripristino e
riqualificazione tratto urbano del fiume
Paglia nel Comune di Orvieto” – I
stralcio – lotto 287/U

o

“Lavori

di

sistemazione

torrente

Carcaione

in

idraulica

Comune

di

Orvieto” – lotto 230/U
o

“Interventi di mitigazione del rischio
idraulico sul bacino del fiume Chiani nel
territorio del Comune di Città della
Pieve – Consolidamento e protezione
delle strutture arginali in corrispondenza
del nodo idraulico di Ponticelli (1°
stralcio funzionale)” – lotto 273/U

per un totale di
−

Euro 1.763.824,92

per tutto quanto precede, considerato che sussistono ragioni di urgenza,
giustificate dalle impellenti necessità di effettuare ulteriori pagamenti per
imprese, fornitori, stipendi e salari al personale dipendente;

−

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:
la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;
1) di riformulare la richiesta al Monte dei Paschi di Siena – filiale di Chiusi
Stazione, tesoriere del Consorzio, intesa ad ottenere un’ulteriore
anticipazione per l’ammontare di Euro 400.000,00;
2) di portare il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio di
Amministrazione dell’Ente nella prossima riunione.

