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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 delibera consortile n.92 del 12/09/2012 con cui veniva riconosciuta alla ditta SELEK S.r.l. 
la possibilità di un pagamento rateale degli oneri di utilizzazione del sito industriale 
(subordinatamente alla presentazione di polizza fidejussoria) per la somma di € 48.832,20 + IVA 
oltre interessi dilatori e rivalutazione monetaria in 12 rate mensili con decorrenza ottobre 2012; 

- considerato che la ditta ha pagato per l’impegno assunto solo due rate di cui la prima in data 
09/10/2012 e la seconda in data 22/05/2013; 

- considerato che con nota del 02/10/2012, prot. 6613 del 04/10/2012, la Società ha trasmesso la 
polizza fidejussoria n. 32261209 che garantisce il pagamento rateale fino alla concorrenza 
dell’importo di € 88.630,44 (48.832,20 + 24.416,10 pari al 50% + IVA 21%) dal 26/09/2012 al 
26/092013 con scadenza 26/09/2013; 

- tenuto conto che il Consorzio con note di sollecito emesse in data 28/11/2012 prot. 7704, 
22/01/2013 prot. 318 e 13/05/2013  prot. 2424 ha  richiesto il versamento delle rate scadute; 

- tenuto conto che con e-mail del 24/05/2013, prot. 2626, e del 22/05/2013, prot. 2644, la società 
SELEK ha chiesto una nuova dilazione di pagamento del debito residuo in ulteriori 12 rate con 
decorrenza giugno 2013e si dichiara disposta  una nuova polizza fidejussoria a garanzia del nuovo 
pagamento rateale; 

- considerato che sulle rate scadute sono maturati interessi di mora per € 1.244,87, interessi legali 
per € 351,03 e rivalutazione per € 142,43; 

- evidenziato che il debito attuale complessivo maturato è di € 51.443,74 iva inclusa;  

- ritenuto indispensabile che la Società SELEK presenti una nuova polizza fidejussoria bancaria o 
assicurativa di primaria Compagnia, accettata dal CdA, di importo pari agli oneri dovuti, 
incrementati del 50% in sostituzione di quella consegnata;  

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

- Sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

- A voti unanimi espressi in forma palese; 

D E L I B E R A

- le premesse sono parte integrante della presente deliberazione; 

- di concedere alla società una nuova rateizzazione del debito residuo di € 49.705,41 iva compresa 
in 12 rate mensili con decorrenza giugno 2013, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; 

- di disporre affinché unitamente alla rata di giugno la società versi il maturato sull’insoluto a titolo 
di interessi legali, di mora e rivalutazione per la cifra complessiva di € 1.738,33; 

- che a garanzia degli oneri dovuti, la Società dovrà sottoscrivere una polizza fidejussoria bancaria o 
assicurativa di primaria Compagnia, accettata dal CdA, di importo pari agli oneri dovuti, 
incrementati del 50%; 

- 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 


