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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 
 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  10/2015  del  03 Settembre 2015 

 

DELIBERAZIONE N.  61 
 

OGGETTO: Ratifica Determinazione Presidenziale n. 02 del 31/07/2015 “Recupero coattivo quote 

di conferimento Enti consorziati XIII COMUNITA’ MONTANA e COMUNE DI 

POMEZIA: 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 tre del mese di Settembre, 

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) STEFANIA PETRIANNI Vice Presidente NO 

3) LUCIANO MOCCI Consigliere SI 

4) COSIMO PEDUTO Consigliere SI 

5) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere SI 

 

 

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dr. 

Sebastiano GOBBO ed i Componenti Dr.ssa Adelia DAVOLI e 

Dr. Antonio LOMBARDI. 

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 Determinazione Presidenziale n. 02 del 31/07/15 che così recita: 

“Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

– vista la deliberazione CdA n.101 del 24/10/2012 con la quale viene disposta l’attivazione delle 

procedure legali per tutti gli enti esclusi sia dall’Assemblea Generale che dal C.d.A.; 

- Considerato che: 

 con delibera Assemblea Generale n. 02 del 18/03/2015 è stata approvata ai sensi dell’art. 4 

dello Statuto consortile vigente, l’esclusione dalla compagine sociale della XIII Comunità 

Montana, in attuazione dei disposti dell’Assemblea Generale del 17/12/07 verbale n. 

9689/07, avendo maturato una morosità riferita alla quota di conferimento di n. 7 

annualità, per un totale di Euro 20.608,00; 

 gli Enti esclusi restano obbligati agli adempimenti di quanto previsto dalle norme statutarie 

vigenti; 

 è stato esperito un ulteriore tentativo nei confronti della XIII Comunità Montana per 

addivenire ad una soluzione extragiudiziale della pendenza mediante l’invio di una nota 

consortile di sollecito in data 26/05/2015 prot. 2014, cui non ha fatto seguito riscontro; 

- Considerato che: 

 con nota prot. 12141/15 al prot. cons.le 457/15, il Comune di Pomezia ha chiesto una 

rateizzazione delle quote associative pregresse da versare in tre anni; 

 con deliberazione C.G.C. n. 25 del 12/03/2015 è stata autorizzata la richiesta di rateizzazione 

delle quote pregresse presentata dal Comune di Pomezia, che prevede il versamento di 

dell’importo complessivo di Euro 102.524,81 in tre rate annuali; 

 è stato esperito un ulteriore tentativo nei confronti del Comune di Pomezia per addivenire ad 

una soluzione extragiudiziale della pendenza mediante l’invio di una nota consortile di 

messa in mora in data 17/07/2015 prot. 2937, cui non ha fatto seguito riscontro; 

- ritenuto altresì necessario e inderogabile programmare dinanzi al competente Tribunale Civile 

l’attivazione per il recupero coattivo delle quote associative non versate della XIII Comunità 

Montana per un totale di Euro 20.608,00 e dal Comune di Pomezia per un totale di Euro 

102.524,81; 

- viste le deliberazioni C.G.C. n. 01/14 e n. 22/15 con le quali vengono stabiliti i criteri di 

determinazione dei compensi professionali spettanti agli Avvocati; 

- vista l’allegata Determinazione Negoziale del Compenso che prevede la corresponsione di € 

2.000,00 per onorari ed € 200,00 per Spese Generali, entrambi fissi e invariabili, compreso oneri 

ed escluso I.V.A. per i due procedimenti aventi lo stesso oggetto; 

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

- visto il parere favorevole del Direttore Generale; 

- visto lo statuto del Consorzio; 

DETERMINA 

-  le premesse sono parte integrante della presente determinazione 

- di attivare il recupero coattivo dinanzi al competente Tribunale Civile delle quote associative 

come di seguito riportate: 



o quote di conferimento non versate dalla XIII Comunità Montana per la somma complessiva 

di € 20.608,00; 

o quote di conferimento non versate dal Comune di Pomezia per la somma complessiva di € 

102.524,81; 

- di affidare all’Avv. Franco Di Lorenzo, con studio in Roma – Via Germanico n. 12, in conformità, 

alle condizioni e per gli importi riportati nell’allegata Determinazione Negoziale del Compenso, 

l’incarico di avviare le procedure per il recupero coattivo delle quote di conferimento non versate 

dalla XIII Comunità Montana e dal Comune di Pomezia per le somme su riportate; 

- l’importo negoziale del compenso (IOC) pari ad € 2.000,00 è ripartito nella Previsione Economico-

Finanziaria (P.E.F.) Triennale dell’Ente, avente sufficiente disponibilità in relazione ai disposti 

alla L.R. n. 4/13, come segue: 

 nel 2015 per € 500,00, nel 2017 per € 1.500,00; 

- la liquidazione degli importi su descritti e delle spese afferenti sarà effettuata in funzione diretta 

dell’andamento dei procedimenti, e comunque rispettando la ripartizione annuale di cui al P.E.F.; 

- di sottoporre la presente Determinazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella 

prossima riunione”; 

- visto il parere favorevole del Dirigente Area Amministrativa; 

- visto il parere favorevole del Direttore Generale; 

- a voti unanimi espressi in forma palese; 

PRENDE  ATTO 

- ratifica e conferma la Determinazione Presidenziale sopra riportata; 

- 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 


