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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 
 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  06/2015  del  25 Giugno 2015 

 

DELIBERAZIONE N.  42 
 

OGGETTO: Impianto di Depurazione in Agglomerato Industriale di Mazzocchio – Impresa Gima 

Industria Srl - Transazione. 
 
 
 

 

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 venticinque del mese di 

Giugno, alle ore 10,15 presso la sede del Consorzio sita in 

Latina Scalo – Via Carrara n. 12/A – Località Tor Tre Ponti - si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

 

P R E S E N T I 

1) CARLO SCARCHILLI Presidente SI 

2) COSIMO PEDUTO Consigliere SI 

3) STEFANIA PETRIANNI Consigliere SI 

4) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere SI 

 

 

E’ presente il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Sebastiano 

GOBBO. 

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 D.G., 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- richiamata la deliberazione C.G.C. n. 05 del 28/01/2015 con la quale, tra l’altro, è stato affidato 

all’Avv. Luigi Esposito l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente nella Controversia Arbitrale 

notificata il 15/01/15 prot. n. 135 e promossa dall’Impresa Gima Industria Srl sulle domande in essa 

riportate e relative alla Progettazione Esecutiva e l’esecuzione dei lavori di “Ristrutturazione e 

avvio all’impianto di depurazione consortile a servizio dell’Agglomerato Industriale di Mazzocchio 

– Pontinia – LT 35; 

- considerato che, nella riunione del 16/06/15, in presenza della Gima Industria Srl in persona del 

proprio Legale e del rappresentante della stessa, e del legale incaricato dell’Ente Avv. Esposito, 

nonché del Supporto Legale Avv. Di Lorenzo e del Direttore Generale, si è giunti ad una possibile 

transazione; 

- vista pertanto la nota e-mail dell’Avv. Di Lorenzo prot. n. 2415 del 22/06/15 con la quale è stata 

formulata la proposta transattiva dell’Impresa Gima Industria Srl per un importo di € 500.000,00 al 

netto di I.V.A. in n. 12 rate costanti mensili, a fronte di una proposta consortile di € 400.000,00 in n. 

10 rate mensili; 

- vista altresì l’ulteriore nota dell’Avv. Di Lorenzo prot. n. 2471 del 25/06/15 con la quale evidenzia 

che l’Impresa Gima Industria Srl accetta l’importo omnicomprensivo di € 440.000,00 al netto di 

I.V.A. da corrispondersi in n. 11 rate mensili a far data dal corrente mese di Giugno; 

- ritenuto opportuno prendere atto preliminarmente della richiamata proposta transattiva; 

- 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 preliminarmente atto ed accettare la transazione con l’Impresa Gima Industria Srl 

relativamente alla Progettazione Esecutiva e l’esecuzione dei lavori di “Ristrutturazione e avvio 

all’impianto di depurazione consortile a servizio dell’Agglomerato Industriale di Mazzocchio – 

Pontinia – LT 35 per l’importo omnicomprensivo di € 440.000,00 al netto di I.V.A. da 

corrispondersi in n. 11 rate mensili a far data dal corrente mese di Giugno, che dovrà essere 

formalizzata da parte del Legale convenzionato con l’Ente Avv. Di Lorenzo, mediante specifico atto 

a firma del Presidente; 

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

 

 

              IL SEGRETARIO                                                                       IL PRESIDENTE 

          Ing. Lorenzo Mangiapelo                                                             Comm. Carlo Scarchilli 


