
L'ALTRA ROMAGNA S.CONS. A R.L con sede in Via Roma n. 24 SARSINA 

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 05/09/2016 

Il giorno cinque del mese di settembre, dell'anno duemila sedici, 

alle ore 9,30, presso la sede de l’Altra Romagna s. cons. a r.l 

via Roma n. 24 a Sarsina  si è riunito il Consiglio 

d'Amministrazione,  per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Comunicazione ricevuta dall’Unione Valle Savio, articoli 

giornalistici: determinazioni in merito; 

2. Autorizzazione al Presidente per richiesta rilascio 

fidejussione per incasso credito IVA.  
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Totale Consiglieri Presenti n. 6 di cui 3 rappresentanti della 

Componente privata, è presente l’Organo di controllo. 



E’ presente alla riunione la dipendente Francesca Ugoletti che  

funge da segretario per la redazione del presente verbale. Prende 

la parola il Presidente e dopo aver costatato e fatto costatare la 

validità della riunione e dopo aver chiesto ai presenti di 

verificare se ritengono o meno di essere in conflitto di interessi 

con i punti all’ordine del giorno, preso atto che nessun membro ha 

dichiarato di essere in conflitto d’interesse, passa alla 

trattazione del primo punto all’ordine del giorno.  

Passando alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno, 

il Presidente illustra il materiale inserito in cartellina, 

articoli che sono stati pubblicati sul Corriere di Romagna e la 

lettera ricevuta tramite PEC dall’Unione dei Comuni della Valle 

del Savio. Spiega di aver sentito i sei Sindaci dell’Unione e 

legge la proposta di lettera di risposta all’Unione dei Comuni 

della Valle del Savio. Si apre una lunga discussione alla quale 

partecipano diversi consiglieri e al termine il Consiglio 

all’unanimità 

delibera 

- di inviare la risposta all’Unione chiedendo un parere 

legale, non uscire sui quotidiani e convocare quanto prima 

un incontro con i sei sindaci firmatari. 

Il presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della 

componente privata nell’esercizio del voto di tale punto 

all’ordine del giorno. 

Passando al secondo punto all’ordine del giorno il Presidente 

illustra come, a fronte della presentazione della richiesta di 

rimborso IVA per l’anno 2015, l’Agenzia delle Entrate abbia 

richiesto il rilascio di una fidejussione d’importo pari a € 

40.360,03 (quarantamilatrecentosessanta,03); a tal fine sono stati 



presi contatti con la Banca BCC di Sarsina la quale si è resa 

disponibile al rilascio della fidejussione al costo di € 500 per 

il primo anno e di € 400 i due anni successivi, chiedendo – 

inoltre - che il Presidente sia autorizzato alle necessarie firme 

da parte del Consiglio d’Amministrazione. Il Consiglio dopo breve 

discussione, all’unanimità  

delibera 

- di dare mandato al Presidente di richiedere la fidejussione 

dell’importo richiesto dall’Agenzia delle Entrate alla Banca 

di Credito Cooperativo di Sarsina e formalizzare tutti gli 

atti necessari al rilascio della fidejussione stessa. 

Il presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della 

componente privata nell’esercizio del voto di tale punto 

all’ordine del giorno. 

Non essendovi null’altro da discutere e deliberare la seduta viene 

tolta alle ore 11.30 previa stesura, lettura ed approvazione del 

presente verbale.  

IL SEGRETARIO                                       IL PRESIDENTE 

(Francesca Ugoletti)                  (Bruno Biserni)  


