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ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  15/2015  del  16 Novembre 2015 

 

DELIBERAZIONE N.  95 
 

OGGETTO: Soc. Biemme Costruzioni Srl – Proposta Piano di Rientro rateizzato: Determinazioni. 
 

 

 

 

Dimostrazione 

Della disponibilità dei fondi: 

 

Titolo …………………… 

Capitolo ………………… 

Categoria ………………. 

Articolo …………………. 

Somma stanziata   L. ……….…….. 

Agg. per storni   L. ……………... 

      L. ……………... 

Somme impegnate  L. ……………... 

Disponibilità   L. ……………... 

 

Somma stanziata  L. ……….…….. 

Dedot. per storni  L. …….……….. 

      L. ……………... 

Somme impegnate  L. ……………... 

Disponibilità   L. ……………... 

Addì ………………………………………. 

 
IL SEGRETARIO 

 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di 

Novembre, alle ore 10,00 presso la sede del Consorzio sita in 

Latina Scalo – Via Carrara n. 12/A – Località Tor Tre Ponti - si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

 

P R E S E N T I 

1) CARLO SCARCHILLI Presidente SI 

2) STEFANIA PETRIANNI Vice Presidente SI 

3) LUCIANO MOCCI Consigliere SI 

4) COSIMO PEDUTO Consigliere SI 

5) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere SI 

 

 

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dr. 

Sebastiano GOBBO ed i Componenti Dr.ssa Adelia DAVOLI. 

e Dr. Antonio LOMBARDI. 

Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore 

Generale Ing. Lorenzo MANGIAPELO. 

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta sull’argomento in oggetto.



Su relazione del Presidente, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Vista la delibera consortile n.141 del 22/09/2010 con la quale è stata concessa alla società 

BIEMME COSTRUZIONI S.r.l. la proroga alla Del. CdA n. 56/09 e la rateizzazione degli oneri 

relativi alla quota di cofinanziamento pari ad €. 27.635,00+iva in n. 24 rate mensili da €.1.151,46 

oltre iva, interessi e rivalutazione; 

- Vista la delibera consortile n.67 del 04/07/2012 con la quale è stata accolta la richiesta della Soc. 

BIEMME COSTRUZIONI S.r.l. di una proroga della rateizzazione in 24 rate mensili decorrenti dal 

mese di aprile 2012 con applicazione di interessi moratori e rivalutazione monetaria; 

- vista la nota consortile prot.4975 del 09/10/2015 con la quale è stata messa in mora la società al 

fine di regolarizzare la propria posizione debitoria ammontante ad € 27.635,00 + IVA, oltre interessi 

e rivalutazione monetaria; 

- Vista la nota trasmessa dalla Soc. BIEMME COSTRUZIONI S.r.l. in data 10/11/2015 (acquisita 

agli atti con prot.5644 di pari data) con la quale viene presentata una proposta di regolarizzazione 

mediante il versamento in n. quattro  rate mensili di € 8.428,67 iva compresa, entro la prima decade 

di ogni mese con decorrenza novembre 2015; 

-Sentito il parere favorevole del Dirigente dell’Area Amministrativa; 

-Sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

- A voti unanimi; 

D E L I B E R A 

-le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

- di accogliere la richiesta della Soc. BIEMME COSTRUZIONI S.r.l. concedendo la 

regolarizzazione mediante il versamento in n. quattro  rate mensili di € 8.428,67 iva compresa, entro 

la prima decade di ogni mese con decorrenza novembre 2015 a condizione che, laddove disatteso il 

piano rateale, si darà seguito alle procedure di recupero coattivo del credito senza ulteriori atti; 

- di accogliere parzialmente la richiesta di storno degli interessi e rivalutazione nel senso di 

aggiungere alla rata mensile suindicata il 50% della rivalutazione monetaria e degli interessi legali 

conteggiati dal 01/10/2010, rispettivamente pari ad € 939,59 e ad € 1.131,71; 

- di comunicare alla società BIEMME COSTRUZIONI S.r.l.  il nuovo schema di rateizzazione che 

tiene conto dell’aggiunta di € 2.071,30 a titolo di interessi legali e rivalutazione con conseguente 

variazione dell’importo della rata mensile ammontante ad € 8.946,49 compresa IVA, interessi e 

rivalutazione;  

- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.- 

 

 

              IL SEGRETARIO                                                                       IL PRESIDENTE 

          Ing. Lorenzo Mangiapelo                                                             Comm. Carlo Scarchilli 


