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OGGETTO: TRA.SER. Srl - Richiesta rateizzazione oneri consortili. 

 

 

 

 

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 duemilasedici, il giorno sedici del mese di Maggio, alle 

ore 10,15 presso la sede del Consorzio sita in Via Carrara n. 

12/a – 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 NO 

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 il Componente Dr.ssa Adelia DAVOLI. 

E’ assente giustificato il Componente 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.118 del 30/11/2015 con la quale è stato espresso parere favorevole 

alla utilizzazione definitiva in locazione dell’ex opificio industriale esistente di proprietà dell’EX 

ORTOSPRINT S.R.L. in fallimento con quantificazione degli oneri industriali in € 38.640,40 + IVA  

a carica del locatore ed € 13.442,20 + IVA a carico del conduttore società TRA.SER. S.R.L.; 

- vista la delibera consortile n.129 del 22/12/2015 con la quale vengono confermati gli oneri 

consortili conteggiati; 

- vista la nota consortile del 17/02/2016 prot.883 indirizzata sia alla Curatela Fallimentare della 

ORTOSPRINT che alla TRASER con la quale viene chiesto alla TRA.SER. il versamento urgente 

degli oneri di utilizzazione a saldo per la somma di € 13.442,20 + IVA ed alla curatela 

ORTOSPRINT per € 38.640,40 + IVA ; 

- considerato che con mail del 21/04/2016 prot.2210 è stato chiesto al legale dell’ente di provvedere 

all’invio di un sollecito di pagamento ad entrambe le società ed egli ha provveduto con nota 

prot.2243 del 26/04/2016;   

- vista la nota della TRA.SER. s.r.l. del 27/04/2016 prot.2279 con la quale viene richiesta la 

rateizzazione degli oneri consortili; 

- considerato che la delibera consortile n.51 del 13/06/2012 prevede la concessione di versamenti 

rateizzati degli oneri consortili solo per importi complessivi pari o superiori ai 15.000,00 euro più 

IVA e che pertanto l’autorizzazione alla rateizzazione va concessa in deroga; 

- 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 della presente deliberazione; 

- di prendere atto della proposta formulata dalla società TRA.SER. s.r.l. autorizzando il versamento 

rateale della somma di € 13.442,20 oltre IVA, in 6 rate mensili con decorrenza maggio 2016;  

- di comunicare alla società che la rateizzazione va garantita da polizza fidejussoria bancaria o 

assicurativa di primaria Compagnia di importo pari agli oneri dovuti incrementati del 50%; 

- 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 


