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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 
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ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 
 
 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  08/2015  del  16 Luglio 2015 
 

DELIBERAZIONE N.  54 
 

OGGETTO: Società Asfaltronto Srl – Richiesta rateizzazione – Escussione polizza: 
Determinazioni. 

 
 
 
 

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 sedici del mese di Luglio, 

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 Presidente, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Vista la delibera consortile n.7 del 13/11/2014 con la quale è stato incaricato l’Avv.to Celletti di 
attivare le procedure di recupero del credito vantato nei confronti della Compagnia di Assicurazione 
ALLIANZ SPA, inerente il riscatto della polizza fidejussoria n.716979104, presentata dalla 
Asfaltronto Srl a garanzia del pagamento rateale degli oneri di monetizzazione e utilizzazione 
dell’area; 

- Vista la nota trasmessa dalla Asfaltronto Srl il 01/07/2015 prot.2567 con la quale 
l’Amministratore Delegato comunica la revoca del Fallimento e il conseguente provvedimento di 
riammissione al Concordato Preventivo con sentenza n. 1029/2014 della Corte di Appello 
dell’Aquila; 

- Vista la nota dell’08/07/2015, prot.2773 del 09/07/2015, con la quale la Soc. Asfaltronto Srl 
chiede una rateizzazione del debito residuo in 48 rate mensili applicando un tasso minimo di 
interesse; 

- Vista la delibera consortile del 13/06/2012 n.51 “Linee di indirizzo sulla concessione di 
rateizzazione oneri” con la quale si stabilisce che per importi da rateizzare superiori ad € 80.001,00 
le rate non possono superare il numero di 24 mensili; 

- Visto il conteggio predisposto dagli uffici dal quale emerge un credito per rate insolute iva 
compresa di € 155.712,36, cui vanno aggiunti interessi legali per € 10.327,66 e rivalutazione 
monetaria per € 9.104,05 per un totale di €175.144,07 iva compresa; 

-  visto il parere favorevole del Dirigente dell’Area Amministrativa; 

-  sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

-  a voti unanimi espressi in forma palese; 

D E L I B E R A 

-   le premesse sono parte integrante della presente deliberazione; 

- in deroga al disposto della delibera consortile n.51/2012, di concedere  alla Società Asfaltronto 
Srl una rateizzazione del debito complessivo di € 175.144,07 in 48 rate mensili di € 3.648,83 IVA 
compresa a decorrere dalla autorizzazione del Giudice Delegato alla procedura di Concordato; 

- di proseguire con l’iter di escussione della polizza fidejussoria n.716979104 come da incarico 
legale conferito con delibera consortile n.07 del 13/11/2014; 

-  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 


	Dimostrazione

