
DEL-13-001 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 
ROMA - LATINA 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 
 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  01/2013 del  16 Gennaio 2013

DELIBERAZIONE N.01

OGGETTO: Ratifica Determinazione Presidenziale n. 10 del 31/07/2012 – Controversia Ippoliti-
Rotondo/Consorzio – R.G. n. 5882/2005 – Sentenza Corte di Appello di Roma n. 
1199/12 – Liquidazione. 

 

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 duemilatredici, il giorno sedici del mese di gennaio, 

alle ore 10,35 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) LUIGI  TORELLI Presidente SI 

2) MAURIZIO  TARQUINI Vice Presidente NO 

3) MAURO  CARTURAN Consigliere SI 

4) MASSIMO  CHERUBINI Consigliere SI 

5) MARINO  DI GIROLAMO Consigliere SI 

6) GIORGIO  NARDIN Consigliere SI 

7) BARTOLOME PELLEGRINO Consigliere SI 

 
Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Sandro 
CALVANI ed il Componente  Dr. Daniele TURCO LIVERI. 
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Vice 
Direttore Geom. ENZO DI GIULIO. 
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. 10 del 31/07/2012 che così recita: 

“Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

- richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 77 del 18/07/2012 con la quale è 
stato preso atto della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1199/2012 relativa al ricorso 
promosso dai Sigg.ri Ippoliti Elsa, Di Girolamo Gabriele, Di Girolamo Milva e Di Girolamo Mauro 
presso la Corte di Appello di Roma avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1682/2004, 
nonché dato espresso mandato al Presidente per verificare con i legali dell’Ente: 

a) gli importi, tra quanto addebitato all’Ente e quanto già versato, e le modalità di pagamento in 
virtù della sentenza n. 1199/12, che condanna l’Ente in solido con l’Ina Assitalia, anche in 
relazione alle comunicazioni di quest’ultima e degli appellanti; 

b) la possibilità e le modalità di ripetere le somme pagate all’Ina Assitalia; 
c) la possibilità e l’opportunità di avviare il ricorso in Cassazione; 
d) l’attivazione di quanto necessario alla salvaguardia dell’Ente; 

- vista la Relazione dell’Avv. Esposito al prot. cons. n. 5610 del 27/07/2012 con la quale sono state 
ricapitolate le somme dovute e prospettate le modalità di liquidazione delle stesse (50% entro la fine 
del mese di luglio ed il restante 50% entro la fine del mese di settembre p.v.) e sulla quale è stato 
apposto il proprio Nulla-Osta alla liquidazione; 

- richiamate le note prot. n. 5610 del 27/07/12, n. 5624 del 30/07/12 e prot. nn. 5674, 5677, 5685 e 
5686 del 31/07/12 relative alla definizione degli importi e delle modalità di pagamento; 

- visto lo Statuto consortile; 

- visto il parere favorevole del Dirigente Area Amministrativa; 

- visto il parere favorevole del Direttore Generale; 

D E T E R M I N A

1) le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2) di liquidare, giusta sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1199/2012 relativa al ricorso 
promosso dai Sigg.ri Ippoliti Elsa, Di Girolamo Gabriele, Di Girolamo Milva e Di Girolamo Mauro 
presso la Corte di Appello di Roma avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1682/2004, la 
somma di € 84.844,92 in due trance di € 42.422,46 (50% entro la fine del mese di luglio e 50% 
entro la fine del mese di settembre p.v.), come appresso specificato: 

� Trulli Filomena     €  24.702,12; 
� Rotondo Roberto    €    1.852,15; 
� Rotondo Emanuela    €         67,06; 
� Rotondo Carola     €    4.861,22; 
� Avv. Massimiliano Lunghi     €  10.939,91 (comprensivo di I.V.A. e Cassa 

ed al lordo della ritenuta di acconto) 
per un totale di € 42.422,46 

- di sottoporre la presente Determinazione al Consiglio di Amministrazione per la relativa ratifica 
nella prossima riunione.-”; 

- vista la Relazione Istruttoria n. 1913/P.I. del 12/10/2012; 

- visto il parere favorevole del Direttore Generale; 



- a voti unanimi espressi in forma palese; 

PRENDE  ATTO 

- ratifica e conferma la Determinazione Presidenziale sopra riportata e quindi delibera: 

1) le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) di liquidare, giusta sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1199/2012 relativa al ricorso 
promosso dai Sigg.ri Ippoliti Elsa, Di Girolamo Gabriele, Di Girolamo Milva e Di Girolamo Mauro 
presso la Corte di Appello di Roma avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1682/2004, la 
somma di € 84.844,92 in due trance di € 42.422,46 (50% entro la fine del mese di luglio e 50% 
entro la fine del mese di settembre p.v.), come appresso specificato: 

� Trulli Filomena      €  24.702,12; 
� Rotondo Roberto     €    1.852,15; 
� Rotondo Emanuela     €         67,06; 
� Rotondo Carola      €    4.861,22; 
� Avv. Massimiliano Lunghi    €  10.939,91 (comprensivo di I.V.A. e 

Cassa ed al lordo della ritenuta di acconto) 
per un totale di € 42.422,46

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

IL SEGRETARIO                                                                            IL PRESIDENTE 
 Geom. Enzo Di Giulio       Gr. Uff. Luigi Torelli 

 

F.to Enzo Di Giulio          F.to Luigi Torelli 


