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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 

- Visto: 
• la deliberazione consortile n. 02 del 14/01/2008 con la quale veniva affidato a tre legali la 

procedura per il recupero coattivo delle quote di conferimento per i Comuni di Terracina, 
Anzio, Nettuno e Ardea, enti morosi, esclusi dalla compagine sociale con deliberazione 
dell’Assemblea Generale del 17/12/2007; 

• vista la delibera consortile n.101 del 24/10/2012 con la quale viene disposta l’attivazione 
delle procedure legali per tutti gli enti esclusi sia dall’Assemblea Generale che dal C.d.A.; 

- Considerato che: 
• con delibera Assemblea Generale n. 02 del 29/04/11 è stata approvata la richiesta di recesso 

dalla compagine sociale presentata dal Comune di Priverno che resta obbligato agli 
adempimenti assunti ed è moroso nei confronti del Consorzio; 

• è stato esperito un ulteriore tentativo nei confronti del Comune di Priverno per addivenire ad 
una soluzione extragiudiziale della pendenza mediante l’invio di una nota consortile di 
sollecito in data 06/03/2013 prot. 1131 a cui non ha fatto seguito riscontro; 

• con delibera consortile n. 64 del 04/07/2012 è stato preso atto della richiesta di recesso dalla 
compagine sociale presentata dalla C.N.A. Associazione Provinciale di Latina con 
conferimento di mandato agli uffici per il recupero delle quote associative anni 2009/2011 
mai versate ed è anch’esso moroso nei confronti del Consorzio; 

• è stato esperito un ulteriore tentativo nei confronti della CNA per addivenire ad una soluzione 
extragiudiziale della pendenza mediante l’invio di una nota consortile di sollecito in data 
10/01/2013 prot. 137 a cui non ha fatto seguito riscontro; 

• l’Avv.to Lucio Anelli è stato incaricato, con la suddetta delibera n.02/2008, del recupero del 
credito nei confronti dei Comuni di Ardea e Nettuno; 

- vista la nota dell’Avv. Lucio Anelli del 28/04/14, acquisita agli atti consortili al prot. n. 2222/14, 
con la quale ha manifestato l’intenzione di rinunciare all’incarico affidatogli ed accettato con 
precedente nota del 17/05/2010, in ragione di una modifica del suo studio legale che non gli 
consente più di curare contenziosi dinanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria e soprattutto fuori la 
sede di Roma; 

- ritenuto necessario ed opportuno prendere formalmente atto della rinuncia all’incarico dell’Avv. 
Lucio Anelli, in atti al prot. n. 2222/14; 

- ritenuto altresì necessario e inderogabile programmare dinanzi al competente Tribunale Civile 
l’attivazione per il recupero coattivo delle quote associative non versate dai Comuni di Ardea e 
Nettuno relativamente agli anni dal 1999 al 2007 e dal Comune di Priverno e C.N.A. di Latina per 
le annualità dal 2009 al 2011; 

- 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 del Prof. Avv. Cesare San Mauro che 
prevede la corresponsione di € 4.000,00 per onorari ed € 400,00 per Spese Generali, entrambi fissi e 
invariabili, compreso oneri ed escluso I.V.A. per i quattro procedimenti aventi lo stesso oggetto; 

- vista la relazione istruttoria al prot. 1833 del 12/11/2014; 

- visto il parere favorevole del Dirigente dell’Area Amministrativa; 

- visto il parere favorevole del Direttore Generale; 

- a voti unanimi; 



D E L I B E R A 

-  le premesse sono parte integrante della presente deliberazione; 

- di prendere atto della  rinuncia all’incarico dell’Avv. Lucio Anelli del 28/04/14, acquisita al prot. 
cons. n. 2222/14; 

- di attivare con priorità il recupero coattivo dinanzi al competente Tribunale Civile delle quote 
associative come di seguito riportate: 

o quote di conferimento relative agli anni 2009/2011 non versate dal Comune di Priverno per 
la somma complessiva di € 14.784,00; 

o quote di conferimento relative agli anni 2009/2011 non versate dalla C.N.A. per la somma 
complessiva di € 7.392,00; 

o quote di conferimento relative agli anni 1999/2007 non versate dal Comune di Nettuno per 
la somma complessiva di € 85.994,13; 

o quote di conferimento relative agli anni 1999/2007 non versate dal Comune di Ardea per la 
somma complessiva di € 85.994,13; 

- di affidare al Prof. Avv. Cesare San Mauro, con studio in Roma, Piazza Giuseppe Verdi n. 9, in 
conformità, alle condizioni e per gli importi riportati nell’allegata Determinazione Negoziale del 
Compenso, l’incarico di avviare le procedure per il recupero coattivo delle quote di conferimento 
non versate dai Comuni di Priverno, Nettuno e Ardea e dalla C.N.A. di Latina per le annualità e le 
corrispondenti somme su riportate; 

- l’importo negoziale del compenso (IOC) pari ad € 4.000,00 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 € 1.000,00, nel 2015 per € 1.000,00 nel 2016 per € 1.000,00 e per € 
1.000,00  nel 2017; 

- la liquidazione degli importi su descritti e delle spese afferenti sarà effettuata in funzione diretta 
dell’andamento dei procedimenti, e comunque rispettando la ripartizione annuale di cui al P.E.F.; 

- di dare mandato al D.G. per la sottoscrizione della “Procura alle Liti” in favore del Legale 
incaricato; 

- 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 


