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VERBALE ORIGTNALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 81 DEL 17-12-2018

Oggetto: Approvazione piano di rientro spese fornitura energia elettrica Enel
Energia Consorzio Acquedotto Acquagrossa.

L'anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di dicembre alle ore 14:30 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signorì:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

BOSI Marcello A Vice-Sindaco

PANICONI Michele P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa lda Modestino

'. Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
.. constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui

allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.



Preso atto che il Consorzio Acquedotto Acquagrossa composto dai comuni di Rivodutri (capo -
consorzio), Morro Reatino, Labro e Colli Sul Velino, è stato dichiarato sciolto con proprio atto del
consorzio stesso n. 1 del l4 maggio 2018;
Considerato che dall'attività svolta in passato dal consorzio stesso, risultano debiti ancora da sanare tra

cui debiti dovuti ad Enel Energia per la fornitura di energia elettrica;
Vista la nota e-mail del l3 dicembre 2018 pervenuta dalla società Euro Service Group, incaricata per il
recupero crediti dovuti ad Enel Energia, con la quasi si comunica il possibile piano di rientro del dovuto
da parte del Consorzio Acquedotto Acquagrossa, ammontante ad € 162.930,99, così ripartito:

. acconto entro il 37-t2-2018
o Residui dovuto in 30 rate mensile da € 5.000,00 pari ad

€t2.930,99
€ 150.000,00

Preso atto che tale debito verrà rateizzato senza aumento di ulteriori spese per sanzioni ed interessi in
quanto il comune di Rivodutri (capo-consorzio) è un ente facente parte del cratere sismico (sisma2}16);

Richiamata la nota-pec prot. 5123 del 18-12-2018 con la quale il Sindaco Barabara Pelagotti, ex-
presidente del Consorzio Acquedotto Acquagrossa, comunica ai comuni di Morro Reatino, Labro e

Colli Sul Velino la quota parte ad ognuno spettante da pagare direttamente ad Enel Energia (allegata al

presente atto);
Preso atto, per vie brevi, dell'accettazione da parte dei sindaci dei comuni di Morro Reatino, Labro e
Colli Sul Velino;
Visti ipareri espressi dai responsabili dei servizi, di cui all'art. 49 del D.lgs.vo 26712000.

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante del deliberato.
2. Di accettare il piano di rientro per il debito nei confronti di Enel Energia, per la fornitura di energia

elettrica, così come espresso in premessa;

3. Di prendere atto che la quota parte del comune di Rivodutri ammonta ad € 68.43 1,01 di cui € 5.431,01
quale acconto da pagare entro il 3l-12-2018 ed € 63.000,00 da pagare in 30 rate mensili pari ognuna ad

€ 2.100,00 sul conto corrente IBAN IT 81W0503401647000000071746 intestato ad Enel Energia
Banca Popolare di Milano;

4. Di imputare la spesa totale nel bilancio pluriennale 2018-2020 dove è presente la dovuta disponibilità;
5. Di demandare all'ufficio finanziario tutto quanto necessario per prowedere al pagamento di quanto

dovuto per la quota parte del comune di Rivodutri;

Delibera di Giunta comunale n. 81 del 17-t2-20!B - pag.2 - coMUNE DI RIVODUTRI

t

t



'I

@*
c.A.P. 02010
c.F. 00108820572

Prot.5,tZ.3 det 18.12.2018

COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia da Rieti

Piazza Municipio 9
Tel 0746 6856L2
Fax 0746 685485

e- ma i I si nd a co @co m u ne. rivod utri. ri. it

c.a Sindaco del Comune di Colli sul Velino

c.a Sindaco del Comune di Morro Reatino

c.a Sindaco del Comune di Labro

Consorzio Acquagrossa / Piano di Rientro

Faccio seguito al colloquio intercorso singolarmente con ciascuno di Voi per confermare che la

Euroservice Group ha accolto Ia richiesta di rateizzazione a condizioni agevolate per il numero di 30

rate mensili di € 5.000,00 ciascuna, senza interessi né sanzioni, prevedendo però il versamento in
acconto di€ 12.930,99 entro t 31.12.2018.

Vi allego la copia della comunicazione inviatami dalla sig.ra Barbara Picchi e qui di seguito il
prospetto dei rispettivi pagamenti da effettuare direttamente da ciascun ente.

' A) importo acconto 31.12.\8 €L2.930,99

quota Rivodutri 42% € 5.437,01, versata con proprio bonifico

quota Colli sul Velino 23,40 o/o € 3.025,85 versata con proprio bonifico

quota Morro Reatino 20% € 2.586,19 versata con proprio bonifico

quota Labro L4,60 o/o € 1,.887,92 versata con proprio boni-fico

B) importo dovuto mensile € 5.000,00

quota Rivodutri 42o/o € 2.L00,00 versata con proprio bonifico

quota Colli sul Velino 23,40 o/o € '1..170,00 versata con proprio bonifico

quota Morro Reatino 20% € L.000,00 versata con proprio bonifico

quota Labro 74,60 o/o € 730,00 versata con proprio bonifico

NON APPENA DISPONIBILE VI COMUNICHERO' L'IBAN PER L'EFFETTUAZIONE DEL

BONIFICO.

Cordiali saluti II Sindaco d Rivodutri

Presidente del Consorzio Acquagrossa
...r..;t.,-



Da : Barbara Picch i [ma i lto : b. picch i @euroservicegroupspa. com]
- Inviato: giovedì 13 dicembre 20LB 17.L7

A: sindaco@com une.rivodutri.ri. it' Cc: ragioneria@comune.rivodutri.ri.it; Sollecito
Oggetto: I: Prot. n. 15260570 - ENEL- CONSOMIO ACQUAGROSSA CF 00843920570 Prospetto PIA$O DI
RIENTRO
Priorità: Alta

C.A. Dott.ssa Barbara Pelagotti.

Spett.le Amministr azione,
ricollegandomi alle precedenti email e, come concordato telefonicamente, invio di seguito il prospetto
relativo al PIANO DI RIENTRO per il CONSORZIO ACQUAGROSSA C.F. 00843920570:

PIANO Dl RIENTRO delCod. Fisc.00843920570

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti ed in attesa di un Vostro cortese e celere riscontro.
Cordiali saluti.

Barbara Picchi
Divisione Pubblica Amministrazione

$ '',,* L:!::::: :-.-,:,,i

Via F. Gentile n. 135 - 00173 Roma

e-mail : b.picchi@euroservicegroupspa.com
PEC:

tel. 0583206845 fax 063209724/.
www.euroservicegrou psDa.com

Da versare entro il 31/1

I

Debito €162.930,99

lmporto acconto €72.930,99

Residuo € 150.000,00

Importo rata ( 30 rate ) € 5.000,00



COMUNE DI RIVODUTRI

OGGETTO: RICEVUTA DI AWENUTA REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO

Protocollo numero 0005123 Del 181'1212018

CONSORZIO ACQUAGROSSA . PIANO DI RIENTRO

Tipo Corrispondenza: Spedita in dala 18112120'18 alleore 09:50:46

Mezzo Corrispondenza: POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Data e Num. Documento: I

Numero Pagine del documento: 0 Numero Allegati: 1

Riferimento organizzativo: Miftente / Destinatario:
SETTORE UFFICIO SINDACO COMUNE DI COLLI SULVELINO

COMUNE DI LABRO

COMUNE DI MORRO REATINO



t

.

Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarita' tecnica

Data 17-12-2018

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere Regolarita' tecnica

Data 17-12-2018

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica-
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Barb^ara Pela&otti Ootlff tc

-ùalaXgù- 'i
I (I ATTESTATO DI PUBBLICAZIONEl'

ll sottoscritto, Visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

ll Presidente

txl E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorli consecutivi dal 13,ai.2fiiq e registrata alla
posizioneA|bo;"j1comeprevistoffiLgs.v-on.267del
18.08.2000

tX 1 E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data
come previsto dall'art. 125 comma I del D.Lgs.vo n"267 del

Rivodutri Lì

Prot. n.

ll Responsabile
Antonio M.llo

ESECUTIVITA'

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

IX1

.t

tx1

t1

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo LeonardiRivodutri Lì

18.08.2000
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