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Oggetto: Rlspctr a Voslrc comanacszioni del 14 Ngosao 20lE r€htive r modtlicbe contrrtti dl servizio
Parrìeggi di superfcie, PNr.cheggio Rinrscitr/San Fnlcesco ed Aviosupelicie.

Con la presente risconlriamo le Vostre comunicazioni del 14 agosto 201E relative
alle modi.fiche contrattuali apportate dal comune di remi alle convenzioni in vigore con
Temi Reti s.r.l. per la gestionè del Parcheggio di Superficie, del parcheggio Rina-s*cita/san
Francesco e dell'Aviosuperfi cie.

Pur consapevole delle stringenti scadenz_e di legge in relazione all'approvazione
del Bilancio riequilibrato dell'Ente ed alla successiva trasmissione dello stesso agli
organismi competenti, la Terni Reti, in questo periodo coinciden{e con la pausa estiva della
maggior parte del managemenî aziendale, non ha la possibilità di formulare, nei pochissimi
giomi concessi dalle circostarze, un nuovo l>iano industriale per il periodo 2018-2021 che
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tenga conro delle modifiche contrattuali alle convenzioni in oggetto proposte dal Comune di
l'emi e che pennetta di attestame. con ragionevole certezza, la sostenibilità attraverso Ia

pernanenza degli equilibri economici e finanziari che da sempre hanno c&ratlerizzato la
gestione aziendale.

[-a Scrivente prende ad ogni modo atto delle
dall'Ente, che, ad una prima analisi sommaria, risultano
degti equilibri di Bilancio per I'anno 2018.

L'

modifiche contra$uali proposte
compatibili con l.a Permanenza

Con ritèrimento agli anni 2019-2A20 verrà eff€ttuata un'analisi per determinare

gli eventuali corettivi da apportare al fine di garantire I'equilibrio di Bilancio sulle suddette

annuslità in sede di revisione di piano industriale, piano che vertà fedatto irel piir breve

tempo possibilc dalla Società.

'fale documento di programmazione, a norma dell'art. l8 dello StatuÎo, sarà

sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci che dovrà preventivamenl€ autorizzare
l'Arnministratore Unico al compimenlo delle linee strategiche e progxammatiche in esso

contenute.

Con i mieliori saluti

TERNI R"f,TI UNIPf,RSOIIALf,
Unico

D.ssa Palma

f LR\lt R li I r \ R L ùnipe"onnì -Èiiizzde e.,s,:.ì r,a {x too reot . r"r ,t*-oilt r,r6j28a - oit-qa saat]2g
!i!!,!roilq"tj.ú - temir€lr''4rtcc n Jcmireti@Fsìril c(lrn - RegisÚo lmprÈse dr Temi \ 011537505:5 - Ca'ilat€ So.ìat €2.409 6ó.1-110 i v.


