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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 
 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL COLLEGIO  DI  GESTIONE  COMMISSARIALE 
 

VERBALE N.  04/2015  del  04 Febbraio 2015 

 

DELIBERAZIONE N.  17 
 

OGGETTO: Testo Unico dei Contributi – Adeguamento ed aggiornamento Istat – Modificazioni ed 

integrazioni. 
 
 
 

 

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 duemilaquindici, il giorno quattro del mese di 

Febbraio, alle ore 15,30 presso la sede del Consorzio per lo 

Sviluppo Industriale Roma-Latina - 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 

- richiamata la deliberazione CdA n. 202/2007 avente ad oggetto “Oneri consortili – Testo Unico – 

Integrazioni” con la quale veniva approvato il Testo Unico per la determinazione degli oneri, in 

relazione alle varie fattispecie, da versarsi al Consorzio quale contributo per l’attività svolta; 

- ritenuto necessario disciplinare in modo più chiaro alcune fattispecie, anche con la introduzione di 

norme non esplicitamente previste nel detto Testo Unico; 

- Considerato che: 

 gli oneri consortili contenuti nel Testo Unico dei Contributi sono rimasti congelati dal 2007 

senza alcun aggiornamento; 

 per la realizzazione delle opere pubbliche il Consorzio svolge un’intesa attività di servizio con 

svariati costi non rimborsati; 

 per la realizzazione delle opere infrastrutturali i beneficiari (Consorzi di Imprese, Consorzi 

Obbligatori, ect.) si impegnano al versamento di una quota di co-finanziamento, ad 

integrazione del finanziamento concesso; 

- Ritenuto opportuno: 

 procedere all’aggiornamento Istat dei valori dei vigenti oneri consortili, prevedendo altresì 

annualmente il loro automatico aggiornamento; 

 provvedere ad integrare il Testo Unico dei Contributi con la previsione del versamento da 

parte dei beneficiari della realizzazione delle opere pubbliche, di un quantum in funzione 

dell’entità dell’investimento programmato, ovvero del 5% dell’importo lordo dell’opera, 

escluso I.V.A.; 

- vista la bozza del nuovo Testo Unico dei Contributi predisposta dagli uffici con integrazioni e/o 

modificazioni rispetto a quella oggi in vigore; 

- visto il parere favorevole del Direttore Generale; 

- a voti unanimi; 

D E L I B E R A 

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato; 

- di approvare il nuovo Testo Unico dei Contributi consortili così come modificato ed integrato, che, 

allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

- il Testo Unico dei Contributi sarà aggiornato annualmente (1° gennaio) ed in maniera automatica, 

da parte degli uffici, ai valori Istat pubblicati, opportunamente arrotondati all’importo superiore; 

- 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 




