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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 

- richiamato lo Statuto consortile approvato dall’Assemblea Generale in data 27/03/99 e successivamente 

modificato nell’Assemblea Straordinaria del 28/05/99 e, specificatamente la Tabella “F” del Contributo di 

Dotazione annuale ripartito in rispettive quote tra i n. 21 Soci; 

- considerato che l’Assemblea Generale, riunita in seduta straordinaria il 13/12/2003, con Verbale rep. n. 

130360, racc. n. 20410 a rogito Notaio Valente di Aprilia, registrato a Latina il 30/12/2003 al n. 7065, ha 

integrato la compagine sociale consortile a n. 26 Soci, aggiornando conseguentemente anche la Tabella “F”; 

- considerato altresì che con deliberazione della Assemblea Generale n. 02 del 04/10/2004 di approvazione 

della Previsione Economico-Finanziaria Triennale 2005/2006/2007 il Contributo di Dotazione annuale 

dall’anno 2006 è stato stabilito in € 320.000; 

- vista la deliberazione n. 2 del 29/04/2011 della Assemblea Generale di riequilibrio delle quote consortili, 

resosi necessario dall’esclusione di n. 4 Soci (avvenuta in data 17/12/2007) e dalla richiesta di recesso di 

ulteriori n. 2 Soci, con conseguente rimodulazione e approvazione della nuova Tabella delle quote 

associative; 

- Richiamato le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione: 

 n. 97 del 21/12/2011 con la quale è stato preso atto della richiesta di recesso avanzata dal Comune di 

Velletri (giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 05/09/11, trasmessa con nota prot. 

29004/11 prot. cons. n. 5822 del 12/10/11); 

 n. 64 del 04/07/2012 con la quale è stato preso atto della richiesta di recesso avanzata dalla C.N.A. di 

Latina (giusta deliberazione n. 8 del 15/12/2009, trasmessa con nota prot. 79/11 prot. cons. n. 3317 

del 10/06/11); 

- considerato che dal 2006 non è stato mai aggiornato il Contributo di Dotazione annuale e ritenuto 

opportuno provvedere alla sua rivalutazione, adeguandolo ed aggiornandolo agli indici Istat; 

- vista la nuova Tabella del Contributo di Dotazione annuale per l’importo di € 370.000, suddiviso per i n. 

18 Soci nelle rispettive quote; 

- 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 l’adeguamento ed aggiornamento Istat del Contributo di Dotazione annuale consortile così 

come riportato nella Tabella che, allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

- il Contributo di Dotazione annuale sarà aggiornato annualmente (1° gennaio) ed in maniera automatica, da 

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

- la presente deliberazione sarà sottoposta all’attenzione della Assemblea Generale nella prima riunione utile 

dopo la sua ricostituzione, per la relativa approvazione; 

- 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 
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