CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIATE DI TECCE

Ente Pubblico Economico
Legge 5.10.1991 n"317 - L.R. 8 Matzo 2OO7 n.2

DELIBERAZIONE DEt CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 189 del 18/1212018

di Galatina-Soleto. Richiesta rateizzazione Contributo di
l2l20l8 n'5657.- Determinazioni.

OGGETTO: Lotto no197 Agglomerato

infrastrutturaziorc del

17 I

L'anno duemiladiciotto il giorno 18 del mese di Dicembre alle ore 14:45, nella sede del Consorzio per

l'Area di Sviluppo lndustriale

di

Lecce, previa regolare convocazione,

è

riunito

il

Consi8lio di

Am ministrazione.

Presenti
Presidente

TONDO Angelo

_P_

CAPUTO Carmine

_P_

PETRACCA Giuseppe

_P_

SPERTI

Michele

Assenti

P

GRECO Antonella

A

COLLEGIO dei REVISORI

Presidente

DELL'ANNA Maria Luciana

Revisore

PORTALURI Ferna ndo

Assiste con funzioni di Segretario e di Verballzzante il Direttore Generale Dott. Antonio Fitto.

ll Presidente, verificata la presenza della maggioranza dei consiglieri, dichiara la seduta validamente
costituita ed invita a trattare sull'argomento indicato in oggetto.
OMISSIS

ll Consiglio di Amministrazione

Premesso che la Fabrika Srr con sede in
soleto al Km. 13 della ex sp 362 è debitrice nei
confronti del Consorzio per. la gestione . p.r
tu -*ut"-ione delle infrastrutture, delre opere
e
degli impianti e servizi di interesse
a"ri;ug!-Àerato in cui è ubicata r,*.à p*i
€.33.688,31 oltre IVA;
"a

.o.*"

che tale importo è stato stabilito con sentenza
n.137r20r3 der rAR puglia sez. Lecce, con ra
quale veniva condannata la Fabrika
srl al pagamento a.ù;i-po.to di €.4i.gr7,74ott." tva quut.
contributo di infrastrutturazione e che u Àoit. ai
tale ìÀporto è stato versato solo la somma di
€.11.229,43 oltre IVA;

chq pertanto, ad oggi, il debito per il contributo
di infrastrutturazione è pari ad €.33.6gg,31 oltre
IVA e che a fronte di tare deiito l'Aw. Ester N.."ià
r"gur" di Fabrika srr ha chiesto la
possibilità di rat eizzwe ro stesso, come si evince
dall,allegata not a d,er 1r/12r20rg;
che è compito istituzionale dell'Ente quello

di agevolare l'attività imprenditoriale delle aziende
insediate-negli agglomerati a gestione consortile
J.rr" ,"" o certamente intenzione del consorzio
quella di vessare le aziendé che vivono un
-oÀ"nto di particolare diffrcoltà economico
finanziaria;
che. pertanto, appare accogriibile |istanza di
ruteizzazione cosi come, stab ito dai principi
generali di cui aÌla delibera n"23/20r3 e quindi,
pr"u"a*ao pagamento de1 30% in acconto
all'intero importo e il residuo in 6 rate trimÉstrali;

'

Vista la legge 2107 e s.m.i.
Visto lo Statuto Consortile
Visto il regolamento Gestione Suoli
Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori
dei Conti
A voti unanimi espressi nei modi e iorme di legge
Per le motivazioni in premessa

DELIBERA
Di

.predgre atto derra nota inviata ar consorzio in data 11/r2r201g n"5657 di protocollo
Ester

dell'Aw.

Nemola legale di Fabrika srl;

di accogliere l'istanza di rateizzazione alle condizioni già stabilite
con delibera n 23/2013
prevedendo, quindi,
pagamento der 30% in acconto'su €.33.6sg.31
ortre IVÀ pari ad
€'10'106'49-ottre IVA entro il 02.!01t2019 to ,t".roì...u-ento sarà inteso
quale accettazione
del piano di rateiz2azione
" d"tie .ertarti
il
o
ai loÀpr..rrri
€.23.581.82 oltre IVA come di seguità:

il

"a lug;;to

*t. ùÀ..t.ii

- l^ al3lt03t20t9 di €.3.930,30 ottre IVA
- 2^ al3010612019 di €.3.930.30 oltre IVA
- 3^ al 30t09t2019 di €.3.930,30 ottre IVA
- 4^al3tll2l20l9 di €.3.930,30 otrre IVA
- 5^a13110312020 di €.3.930,30 olrre IVA
- 6^a13010612020 di €.3.930,32 ottre IVA
La presente deliberazione

e'

IL DIRETTOBE GENERALE
oott. l'n,2!É,ritto

con separata votazione resa immediatamente esecutiva.

