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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 
ROMA - LATINA 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 
 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  11/2013 del  19 Giugno 2013

DELIBERAZIONE N. 51

OGGETTO: Ratifica Determinazione Presidenziale n. 10 del 10/06/2013 –Ricorso per sequestro 
giudiziario in corso di causa ex art. 669 quater e 670 C.P.C. promosso presso il 
Tribunale Civile di Latina dal Sig. Mirabello Eugenio: Affidamento incarico legale. 

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 diciannove 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 SI 

6) GIORGIO  NARDIN Consigliere SI 

7) BARTOLOMEO  PELLEGRINO Consigliere SI 

 
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.



Su relazione del Presidente, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- vista la Determinazione Presidenziale n. 10 del 10/06/2013 che così recita: 

“Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

- premesso che con deliberazione CdA n. 131 del 15/09/2009 era stato affidato all’Avv. Giovanni 
Martellucci l’incarico di difendere e rappresentare il Consorzio nel ricorso promosso dal Sig. 
Mirabello Eugenio presso il Tribunale di Latina (giusto Atto di Citazione prot. cons. n. 2421 del 
15/05/09), R.G. n. 3655/09, per il quale, nell’ultima udienza del 16/04/13, si è proceduto 
all’escussione di un teste dell’attore ed un teste di parte della Soc. Coronet ed il Giudice ha 
rinviato la seduta al 07/11/2013 per l’ultimazione della prova testimoniale; 

- vista la nota dell’Avv. Martellucci del 24/05/13, in atti al prot. n. 2636 del 27/05/13, con la quale 
ha trasmesso il ricorso per sequestro giudiziario in corso di causa ex art. 339 quater e 670 C.P.C. 
promosso dallo stesso Sig. Mirabello Eugenio contro l’Amministrazione Provinciale di Latina, la 
Soc. Coronet SpA (già PA.RI.PAK. Srl) ed il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina, 
notificato allo studio dello stesso Legale, dal quale si evince che è stata fissata l’udienza per il 
giorno 27/06/2013 alle ore 12,00; 

- vista altresì la nota dell’Avv. Martellucci del 28/05/13, in atti al prot. n. 2667 di pari data, con la 
quale viene confermata la necessità di un nuovo incarico per la costituzione nel giudizio incidentale 
di sequestro giudiziario sopra riportato; 

- ritenuto pertanto necessario provvedere alla nomina di un legale che difenda e rappresenti l’Ente 
innanzi Tribunale Civile di Latina ed opportuno incaricare lo stesso legale che segue il ricorso 
R.G. n. 3655/09 presso lo stesso Tribunale, il quale è a conoscenza della materia del contendere; 

- richiamata la deliberazione CdA n. 94 del 28/09/2012 con la quale sono stati approvati i criteri 
per la determinazione dei compensi professionali spettanti agli avvocati incaricati di svolgere 
prestazioni in favore dell’Ente, nel senso che la liquidazione degli onorari avverrà applicando il 
valore medio dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 140/2012, con decurtazione della 
percentuale massima ivi prevista; 

- 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

- le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- di affidare all’Avv. Giovanni Martellucci, con studio in Priverno, Via D. Marzi n. 17, l’incarico di 
difendere e rappresentare il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina nel ricorso ricorso 
per sequestro giudiziario in corso di causa ex art. 339 quater e 670 C.P.C. promosso dal Sig. 
Mirabello Eugenio presso il Tribunale Civile di Latina contro l’Amministrazione Provinciale di 
Latina, la Soc. Coronet SpA (già PA.RI.PAK. Srl) ed il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-
Latina, nell’udienza fissata per il giorno 27/06/2013 alle ore 12,00; 

- di dare atto che la liquidazione degli onorari ai succitati Professionisti avverrà secondo quanto 
disposto dalla deliberazione CdA n. 94/2012; 

- 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 


