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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 
 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL COLLEGIO  DI  GESTIONE  COMMISSARIALE 
 

VERBALE N.  01/2014  del  13 Novembre 2014 

 

DELIBERAZIONE N.  05 
 

OGGETTO: Pianificazione territoriale – Realizzazione e attivazione opere pubbliche 

infrastrutturali: Supporto e collaborazione di studio. 
 
 
 

 

Dimostrazione 

Della disponibilità dei fondi: 

 

Titolo …………………… 

Capitolo ………………… 

Categoria ………………. 

Articolo …………………. 

Somma stanziata   L. ……….…….. 

Agg. per storni   L. ……………... 

      L. ……………... 

Somme impegnate  L. ……………... 

Disponibilità   L. ……………... 

 

Somma stanziata  L. ……….…….. 

Dedot. per storni  L. …….……….. 

      L. ……………... 

Somme impegnate  L. ……………... 

Disponibilità   L. ……………... 

Addì ………………………………………. 

 
IL SEGRETARIO 

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di 

Novembre, alle ore 11,15 presso la sede della Regione Lazio – 

Presidenza - si è riunito il Collegio di Gestione Commissariale. 

 

P R E S E N T I 

1) Giuseppe Angelo PANARELLO Presidente SI 

2) Stefania  RUFFO Componente SI 

3) Maria Genoveffa  BOCCIA Componente SI 

 

 

 

 

 

 

 

Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore 

Generale Ing. Lorenzo MANGIAPELO. 

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta sull’argomento in oggetto.



Su relazione del Presidente, 

IL COLLEGIO DI GESTIONE COMMISSARIALE 

- Premesso che: 

 l’Ente svolge la sua azione istituzionale concentrata nella pianificazione territoriale tesa alla 

stabilizzazione e sviluppo del sistema produttivo interprovinciale e regionale; 

 l’azione dell’Ente si estrinseca realizzando importanti opere pubbliche quali infrastrutture di servizio 

alle Aziende insediate nei sette Agglomerati Industriale di competenza; 

 l’esecuzione di dette opere si attua captando risorse da finanziamenti regionali, nazionali ed europei, 

con conseguente attivazione di appalti pubblici, in conformità al Codice degli Appalti, D.Lgs. n. 

163/2006 e suo Regolamento di Attuazione D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 

- preso atto che tali azioni generano complessi procedimenti tecnico-amministrativi e giuridici, che 

l’organico interno è nettamente carente di risorse umane, e che non è strutturato all’interno del Consorzio un 

Servizio di Avvocatura; 

- considerata pertanto la particolare complessità dei procedimenti amministrativi connessi all’attività 

istituzionale del Consorzio, che richiedono la valutazione di specifiche e dettagliate questioni 

amministrative, continuare ad avvalersi del supporto e della collaborazione specialistica nella trattazione 

delle questioni particolari e correnti, già in passato svolti dall’Avv. Vincenzo Aquino; 

- vista la deliberazione del Collegio di Gestione Commissariale n. 01/14 con cui vengono stabiliti i criteri di 

determinazione dei compensi professionali spettanti agli Avvocati; 

- vista l’allegata Determinazione Negoziale del Compenso dell’Avv. Vincenzo Aquino che prevede la 

corresponsione di € 4.000,00 per compenso professionale ed € 400,00 per Spese Generali, entrambi fissi e 

invariabili, compreso oneri ed escluso I.V.A., se dovuta; 

- visto il parere favorevole del Dirigente Area Amministrativa; 

- visto il parere favorevole del Direttore Generale; 

- a voti unanimi espressi in forma palese; 

D E L I B E R A 

- le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- di affidare all’Avv. Vincenzo Aquino, in conformità, alle condizioni e per gli importi riportati nell’allegata 

Determinazione Negoziale del Compenso, l’incarico di supporto e collaborazione specialistica al R.U.P. per 

tutte le questioni amministrative - giuridiche di interesse del Consorzio; 

- l’importo negoziale del compenso (IOC) pari ad € 4.000 è ripartito nella Previsione Economico-Finanziaria 

(P.E.F.) Triennale dell’Ente, avente sufficiente disponibilità in relazione ai disposti alla L.R. n. 4/13, come 

segue: 

 nel 2014 per € 1.000, nel 2015 per € 1.000; nel 2016 per € 1.000 e nel 2017 € 1.000; 

- la liquidazione degli importi su descritti e delle spese afferenti sarà effettuata in funzione diretta della 

collaborazione prestata e comunque rispettando la ripartizione annuale di cui al P.E.F.; 

- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.- 

              IL SEGRETARIO                                                                 IL C.G.C. 

          Ing. Lorenzo Mangiapelo                                 Ing. Giuseppe Angelo Panarello - Presidente 

 

 

                                                                                        Dr .ssa Stefania Ruffo – Componente 

 

 

                                                                                    Dr.ssa Maria Genoveffa Boccia - Componente 


