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PROVVEDIMENTO  D'URGENZA 

DEL  PRESIDENTE  CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE – 
STN VAL DI SOLE 

 

N.  1/2015  del  27.01.2015 
 
Oggetto: Autorizzazione al Direttore a richiedere alla Cassa Rurale Rabbi e Caldes 
un fido in c/c per l’importo di €. 150.000,000 (euro centocinquantamila/00) 
______________________________________________________ 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto il prospetto predisposto dal Direttore  dove vengono evidenziati i flussi sia di 
entrata che di uscita del Consorzio STN Val di Sole nei prossimi mesi, dal quale 
risulta la necessità di aprire un fido in c/c presso la Cassa Rurale Rabbi e Caldes, 
Istituto con il quale il Consorzio opera, per fare fronte ai problemi di liquidità dovuti 
principalmente al fatto che il Consorzio deve anticipare quote per l’acquisto di 
energia a favore AU e SET ed effettuare i versamenti alla Cassa Conguaglio per il 
Settore Elettrico  prima di introitare  gli importi delle fatturazioni relative ai consumi 
di energia elettrica agli utenti finali relativi al periodo.  
Visto l'articolo 33, comma 3, dello Statuto che consente al Presidente di adottare, 
in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all’ultima seduta del 
Consiglio, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salva 
ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e comunque entro 30 giorni 
dalla assunzione. 
 

determina 
 
a) di autorizzare il Direttore, ai sensi dell’articolo 33, comma 3 dello Statuto, a 

richiedere alla Cassa Rurale Rabbi e Caldes, Istituto con il quale il Consorzio 
opera, un fido in c/c per un importo di €. 150.000,00 (euro 
centocinquantamila/00) così suddiviso: €. 100.000,00 per anticipi riba/rid,  €. 
50.000,00 di apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato, salvo 
revoca, autorizzando il medesimo a trattare e definire con l’Istituto di Credito in 
questione tutte le condizioni ulteriori necessarie, utili e opportune e a 
sottoscrivere tutti gli atti necessari per il perfezionamento e buon fine 
dell’operazione si che non  possa essere eccepita riserva alcuna, 
considerando sin d’ora valido il suo operato. 

b) di sottoporre a ratifica il presente provvedimento nella prima seduta di 
Consiglio di amministrazione e comunque entro 30 giorni dall’adozione del 
presente atto. 

 
IL PRESIDENTE 

dr Alberto Gasperini 


