
DEL-15-021 

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.  21 
 

OGGETTO: Patto Territoriale di Pomezia – “Progetto P/55/13 – Opere di urbanizzazione primaria 

in Agglomerato Industriale di Santa Palomba” e “Progetto P/55/21- Opere di 

urbanizzazione primaria in Agglomerato Industriale di Castel Romano” – Richiesta 

erogazione saldo. 
 
 

 

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 

 

- richiamate le deliberazioni CdA del 04/07/2012: 

 n. 72 avente ad oggetto “Patto Territoriale di Pomezia – <Progetto P/55/13 – Opere di 

urbanizzazione primaria in Agglomerato Industriale di Santa Palomba> – Approvazione 

Quadro Tecnico Economico comparativo per erogazione rata di saldo”; 

 n. 73 avente ad oggetto “Patto Territoriale di Pomezia – <Progetto P/55/21- Opere di 

urbanizzazione primaria in Agglomerato Industriale di Castel Romano> – Approvazione 

Quadro Tecnico Economico comparativo per erogazione rata di saldo”; 

con le quali sono stati approvato i Quadri Tecnici Economici comparativi relativi ai due Progetti, 

riportanti gli scostamenti negativi e positivi delle opere realizzate e rendicontate rispetto quelle 

approvate; 

 

- considerato che la Provincia di Roma, Soggetto Attuatore del Patto, con note: 

 prot. n. 0039272/14, in atti al prot. n. 1398/14, per il Progetto P/55/13 Santa Palomba; 

 prot. n. 0032313/14, in atti al prot. n. 1156/14, per il Progetto P/55/21 Castel Romano; 

per la chiusura dei procedimenti aveva richiesto delle delucidazioni sui Quadri Economici 

Comparativi predisposti dall’Ente; 

 

- richiamate le consortili  

 prot. n. 5579 del 22/12/2014, per il Progetto P/55/13 Santa Palomba; 

 prot. n. 5578 del 22/12/2014, per il Progetto P/55/21 Castel Romano; 

con le quali sono stati forniti tutti i chiarimenti e le integrazioni richiesti; 

 

- viste le note della Provincia di Roma del 29/12/14: 

 in atti al prot. n. 5612/14, per il Progetto P/55/13 Santa Palomba; 

 in atti al prot. n. 5611/14, per il Progetto P/55/21 Castel Romano; 

con le quali è stato chiesto alla Regione Lazio – Programmazione Economica – di effettuare 

l’erogazione del saldo relativo ai due Progetti in oggetto (€ 114.572,33 per Santa Palomba ed € 

132.665,66 per Castel Romano), secondo quanto disposto dal comma 3, seconda linea, punto e) 

della deliberazione di Giunta Regionale n. 1291/2003; 

 

- ritenuto opportuno prendere formalmente atto della detta richiesta di erogazione di saldo ed 

approvare la chiusura contabile definitiva dei due progetti in oggetto, richiedendo il trasferimento 

dei relativi importi da parte della Regione Lazio; 

 

- 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 prendere atto delle note della Provincia di Roma del 29/12/14: 

 in atti al prot. n. 5612/14, per il Progetto P/55/13 Santa Palomba; 



 in atti al prot. n. 5611/14, per il Progetto P/55/21 Castel Romano; 

con le quali è stato chiesto alla Regione Lazio – Programmazione Economica – di effettuare 

l’erogazione del saldo relativo ai due Progetti in oggetto (€ 114.572,33 per Santa Palomba ed € 

132.665,66 per Castel Romano), secondo quanto disposto dal comma 3, seconda linea, punto e) 

della deliberazione di Giunta Regionale n. 1291/2003; 

 

- di approvare la chiusura contabile definitiva dei due progetti in oggetto, richiedendo il 

trasferimento dei relativi importi da parte della Regione Lazio; 

 

- 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 


