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Terni, 29 agosto 20l8

oggetto: Rispostr a vostr€ comutricazioli del 14 sgocto 2018 relrtive r modiliche contrrtti dl servizio

Piiheggi di superficie, Prrcheggio Rinascilelsen Frcncesco €d Avioouperficie'

Con la presente riscontriamo le Vostre comunicazioni del 14 agosto 2018 relative

alle modifiche càntrattuali apportate dal Comune di Terni alle convenzi.ni in vigore con

Terni Reti s.r.l. per la gestionè del Parcheggio di Superficie, del Parcheggio Rina-scita"/san

Francesco e del I'AviosuPerficie.

I\r consapevole delle stringenti scadenze di legge in relazione 
-all'apprrwazione

del Bilancio riequilibra:o dell'Ente ed alla successiva trasmissione dello stesso agli

organismi compeónti, la Terni Reti, in questo periodo coincidente con la pausa estiva della

miggior paae del mqnagemen! aziendale, non ha la possibilità di iormularc, nei po.hissimi

gioili concessi dalle ciriostanze, un nuovo Piano lndustriale per il periodo 2018-2021 che

fli,g1s,"tdiúJb
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conlenule.

Con i miEliori saluti

TERNI RETI UNIPERSONALE

tenga conlo delle modifiche contraîiuali alle convenzioni in oggetto proposte dal Comune di

TeÀi e che permetta di afiestane. con ragionevole certezTa, la soslenibili& attraverso la

peÍnanenza àegli equilibri economici e frnanziari che da sempre hanno caratîerizzato la

gestione azienda.le.

La Scrivente prende ad ogni modo atto delle modifiche contrasuali pfoposte

<tall'Enle, che. ad una prima analisi sommaria, risultano compatibili con lf permanenza

degli equitibri di Bilancio per l'anno 2018.

Con rifèrimento agli anni 2019-2021) verfà effettuata un'analisi p€r determinarc

gli eventuali correttivi da apportare al fine di garantire I'equilibrio di Bilancio sulle srddette

ànnualità in sede di revisione di piano i-ndustriale, piano che verfà redatto nel più breve

tempo possibile dal la Società.

Taledocumentodiprogrammazione.anormadell'art.iSdellostatuÎo,Sarà
sottoposto all'approvazione deil'Assemblea dei soci che dovrà preventivamente autorizzare

I'Amministratore Unico a[ compimento delle linee stralegiche e programmatiche in esso
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