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Dimostrazione 

Della disponibilità dei fondi: 
 

Titolo …………………… 

Capitolo ………………… 

Categoria ………………. 

Articolo …………………. 
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Agg. per storni   L. ……………... 

      L. ……………... 
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Dedot. per storni  L. …….……….. 
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Disponibilità   L. ……………... 

Addì ………………………………………. 

 
IL SEGRETARIO 

 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno sette del mese di Luglio, alle 

ore 10,00 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 

- premesso che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma – Latina sta valutando la possibilità 
di offrire servizi maggiormente integrati e innovativi alle imprese del proprio territorio di 
riferimento; 

- richiamate le proprie deliberazioni: 

• n. 24 del 08/06/2015 di approvazione dell’avvio delle procedure per la redazione del Piano 
Territoriale Strategico di riqualificazione, stabilizzazione e sviluppo industriale, tra le cui 
linee risulta inserita l’Agenzia per le Imprese; 

• n. 32 del 18/06/2015 di approvazione della bozza di richiesta di offerta per Servizi di 
Advisory; 

- preso atto che: 

• sono state invitate le Ditte come individuate nella citata deliberazione CdA n. 32/15; 

• agli atti dell’Ente è pervenuta entro la prevista data del 30/06/15 una sola offerta al prot. n. 
2525/15 della Ditta KPMG Advisory SpA; 

- visto il Verbale di apertura dell’offerta pervenuta, in atti al prot. n. 804/P.I. del 01/07/15 che, 
allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, dal quale si evince 
che la Società KPMG Advisory SpA propone per l’espletamento dei servizi in esso riportati un 
importo di € 60.000 oltre I.V.A.; 

- ritenuto necessario dare avvio alle procedure per l’accreditamento in espositiva richiamato; 

- visto il parere favorevole del Direttore Generale; 

- a voti unanimi; 

D E L I B E R A 

- le premesse sono parte integrante del deliberato; 

- di prendere atto e approvare il Verbale della Commissione, prot. n. 804/P.I./15, dal quale si evince 
che la Società KPMG Advisory SpA ha proposto, per l’espletamento dei servizi in esso riportati, un 
importo di € 60.000 oltre I.V.A.; 

- di accettare la proposta della KPMG Advisory SpA prot. n. 2525/15, dando mandato al Presidente 
per la sua contrattualizzazione, previa verifica di una rimodulazione a ribasso dell’importo offerto 
quale corrispettivo per l’espletamento dei servizi; 

- 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 
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