
DEL-13-045 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 
ROMA - LATINA 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 
 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  10/2013 del  05 Giugno 2013

DELIBERAZIONE N. 45

OGGETTO: Ratifica Determinazione Presidenziale n. 06 del 21/05/2013 – Liquidazione spese 
legali sentenza 3080/2011 – Rateizzazione atto di precetto. 

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 cinque del mese di Giugno, 

alle ore 10,05 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 SI 

3) MAURO  CARTURAN Consigliere SI 

4) MASSIMO  CHERUBINI Consigliere SI 

5) MARINO  DI GIROLAMO Consigliere NO 

6) GIORGIO  NARDIN Consigliere SI 

7) BARTOLOMEO  PELLEGRINO Consigliere NO 

 
Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Sergio 
CONFORTI ed i Componenti Dr. Gianpiero MACALE e Dr. 
Daniele TURCO LIVERI. 
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.



Esce dall’aula il Consigliere Ing. Marino Di Girolamo. 
 
Su relazione del Presidente, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
- vista la Determinazione Presidenziale n. 06 del 21/05/2013 che così recita: 
 
“Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
 
- Tenuto conto che: 

• con sentenza di Corte d’Appello n.3080/2011 il Consorzio risulta parte soccombente con 
obbligo di liquidazione a favore delle parti processuali e alla rifusione delle spese legali a 
favore di Ippoliti Elsa e dei Sigg.ri Di Girolamo; 

• con atto di precetto del 22/03/2013, notificato unitamente alla sentenza il 02/04/2013 e 
acquisito agli atti al prot.1676, l’Avvocato dei Sigg.ri Di Girolamo Avv.to Angelo Valle ha 
intimato il pagamento delle spese legali liquidate in sentenza; 

 
- considerata la corrispondenza intercorsa con l’Avv.to Valle e il legale consortile in Cassazione 
Avv.to Lucchetti il quale ha confermato gli importi richiesti dall’Avv.to Valle con propria nota del 
14/04/2013 prot.1925; 
 
- vista la mail del 03/05/2013 prot.2215 con la quale l’Avv.to Valle comunica che i suoi assistiti, 
Sigg.ri Di Girolamo, acconsentono alla liquidazione delle spese legali precettate in tre rate mensili 
di pari importo con decorrenza 15/05/2013 liquidabili con assegno circolare intestato ad uno solo 
dei fratelli; 
 
- tenuto conto che i pagamenti sarebbero di € 5.995,94 cadauno per la somma complessiva di € 
17.987,82 così come indicata nell’atto di precetto; 
 
- vista l’istruttoria al prot.807/PI del 13/05/2013; 
 
- ritenuto necessario avviare la procedura per la liquidazione; 
 
- visto il parere favorevole del Dirigente Area Amministrativa; 
 
- visto lo Statuto consortile; 
 
- visto il parere favorevole del Direttore Generale; 
 

D E T E R M I N A

- le premesse sono parte integrante della determinazione; 
 
- di liquidare ai Sigg.ri Di Girolamo, relativamente alla sentenza di Corte d’Appello n.3080/2011, 
le spese legali liquidate in precetto in complessivi € 17.987,82; 
 
- di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di disporre tre pagamenti mensili con scadenza 
15/05/2013, 15/06/2013 e 15/07/2013 per l’importo cadauno di € 5.995,94; 
 



- di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di intestare gli assegni circolari a ciascuno dei fratelli Di 
Girolamo per ciascuna delle tra rate affinché percepiscano la somma liquidata in parti uguali; 
 
- di sottoporre la presente determinazione al Consiglio di Amministrazione per la relativa ratifica 
nella prossima riunione.”;

- 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                                                                                 Gr. Uff. Luigi Torelli 
 

F.to Lorenzo Mangiapelo                                                                                    F.to Luigi Torelli 


