CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 81 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 29 MAGGIO 2018
****
OGGETTO: RICHIESTA ULTERIORE ANTICIPAZIONE DI CASSA
PER IMPORTO DI EURO 250.000,00
****
IL PRESIDENTE:
−

Premesso:
•

che, con delibera n° 356 adottata dal Consiglio di Amministrazione il
29 novembre 2017, è stata approvata la richiesta al Tesoriere Monte
dei Paschi di Siena – Filiale di Chiusi Stazione – del fido per largo di
cassa a valere sulle entrate contributive per l’anno 2018, pari ad Euro
1.691.000,00;

•

che a fronte di tali richieste il fido accordato è risultato di Euro
1.500.000,00;

•

che la ritardata formazione del ruolo per l’esercizio 2018, nonché
l’avvio delle procedure del ruolo coattivo del 2017, hanno creato una
consistente carenza di liquidità di cassa, tale da determinare la
necessità di una ulteriore concessione di fido oltre a quello già
accordato;

−

atteso che tale richiesta si fonda sulla circostanza che il credito residuo
nei confronti di Equitalia, oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione, per gli

anni 2012-2014 e 2015-2016 è pari rispettivamente ad Euro 275.348,59
ed Euro 347.258,79, mentre per il 2017 tale residuo, che sarà gestito
dalla Ge.Fi.L. S.p.A. di Padova, ammonta ad Euro 320.000,00;
−

dato atto:
•

che con Determinazione Dirigenziale n° 4493 del 9 maggio 2018 è
stato approvato il Bando per la concessione degli aiuti previsti
dall’intervento 4.3.1 “Investimenti per la gestione della risorsa idrica
al fine di rendere più efficiente l’uso irriguo” – PSR Umbria 20142020, con una previsione di finanziamento per il Consorzio pari ad
almeno il 10% della spesa ammissibile (Euro 2.000.000,00);

•

che tra le previsioni di finanziamento dell’anno 2018 sono da
iscrivere, inoltre, i lavori per interventi di sistemazione idraulica nel
tratto a valle del fiume Paglia, per un importo complessivo di Euro
3.950.000,00 – progetto esecutivo, ed i lavori del lotto 291/U
“Interventi integrativi di mitigazione del rischio idraulico in territorio
dei Comuni di Castel Viscardo e Orvieto” – Euro 253.243,13, di cui
spese generali a favore del Consorzio Euro 30.389,18;

−

considerato:
•

che, in aggiunta a quanto precede, la Giunta Regionale dell’Umbria,
in sede di assestamento di Bilancio, ha comunicato di destinare alla
manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua classificati in 3a categoria
Euro 200.000,00;

•

che sussistono ragioni d’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 250.000,00;
2) di portare il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio di
Amministrazione dell’Ente nella prossima riunione.

