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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 
 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  09/2015  del  28 Luglio 2015 

 

DELIBERAZIONE N.  58 
 

OGGETTO: Comune di Anzio – Recupero quote insolute – Ingiunzione al pagamento: 

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 ventotto del mese di Luglio, 

alle ore 10,10 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) STEFANIA PETRIANNI Vice Presidente SI 

3) LUCIANO MOCCI Consigliere SI 

2) COSIMO PEDUTO Consigliere SI 

4) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere SI 

 

 

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dr. 

Sebastiano GOBBO ed il Componente Dr.ssa Adelia DAVOLI. 

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 

- premesso che con verbale del 17/12/2007 l’Assemblea Generale dell’Ente aveva deciso di 

escludere dal Consorzio Industriale i Soci morosi con almeno cinque annualità e che tra questi 

risultava essere il Comune di Anzio; 

- richiamata la deliberazione CdA n. 02 del 14/01/08 con la quale era stato incaricato l’Avv. 

Giovanni Tasciotti di provvedere al recupero coattivo delle quote di conferimento relative agli anni 

dal 199 al 2007 non versate dal Socio Comune di Anzio; 

- vista la nota che l’Avv. Tasciotti ha provveduto ad inoltrare al Comune di Anzio, in atti al prot. n. 

1470/14, rappresentando l’opportunità di una soluzione amichevole della questione, anche 

attraverso un eventuale piano di rientro, alla quale non è stato dato riscontro dall’Amministrazione; 

- ritenuto pertanto necessario provvedere al proseguo dell’iter, con ricorso per ingiunzione da 

inoltrare al Tribunale di Latina; 

- visto pertanto il Decreto Ingiuntivo di pagamento, in atti al prot. n. 2995 del 21/07/15 e ritenuto 

opportuno formalizzare la sua approvazione; 

- 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 il Decreto Ingiuntivo di pagamento, in atti al prot. n. 2995 del 21/07/15, trasmesso 

dall’Avv. Giovanni Tasciotti, con il quale viene chiesto al Giudice di ingiungere al Comune di 

Anzio di pagare in favore del Consorzio Industriale la somma di € 85.944,13 (annualità dal 1999 al 

2007) oltre interessi legali, con spese e compenso del procedimento con mandato al D.G. per la 

conseguente sottoscrizione della procura speciale “ad litem” al Legale incaricato; 

- 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 


