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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 
ROMA - LATINA 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 
 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  18/2013 del 30 Ottobre 2013

DELIBERAZIONE N. 81

OGGETTO: Decreto Legislativo n. 231/2001 – Organo di Vigilanza – Relazioni anno 2012 (primo 
e secondo semestre). 

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 trenta del mese di Ottobre, alle 

ore 10,10 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 NO 

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 e i Componenti Dr. Gianpiero MACALE  il Dr. 
Daniele Turco LIVERI. 
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Dirigente 
Area Amministrativa Arch. Tania Forte. 
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 

- richiamata la propria deliberazione n. 42 del 16/05/2012 con la quale è stato costituito l’Organo di 
Controllo di cui al D.Lgs. n. 231/2001, cui affidare le funzioni di controllo e monitoraggio nel 
tempo della efficienza del “Modello di organizzazione, gestione e controllo”, nella persona del Dr. 
Fabio Martellucci (esperto esterno); 

- Preso atto che: 
• il “Modello di organizzazione, gestione e controllo”, approvato del deliberazione del CdA 

n. 294/2001, al punto 5) della Parte 2a, prevede che la composizione dell’Organo di 
Vigilanza può essere mono o plurisoggettiva; 

• l’Organo di Vigilanza ha svolto e svolge senza soluzione di continuità il proprio compito di 
controllo e monitoraggio dell’efficienza del predetto Modello; 

- viste le Relazioni semestrali predisposte dall’Organo di Controllo: 
• prot. n. 3670 del 18/07/2013 relativa al primo semestre dell’anno 2012; 
• prot. n. 3669 del 18/07/2013 realtiva al secondo semestre dell’anno 2012; 

dalle quali si evince che a seguito delle verifiche espletate non emergono, a carico dei Dirigenti e 
dei Responsabili degli Uffici interessati, inosservanze delle modalità e procedure previste nel 
Modello e, pertanto, non ci sono segnalazioni di violazioni da evidenziare al Consiglio di 
Amministrazione; 

- ritenuto opportuno prendere formalmente atto delle predette Relazioni; 

- vista la Relazione Istruttoria al prot. n. 1751/P.I. del 10/10/2013; 

- visto il parere favorevole del Dirigente Area Amministrativa; 

- visto 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, sostanziale ed inscindibile del deliberato; 

- di prendere atto delle Relazioni dell’Organo di Controllo relative al primo ed al secondo semestre 
2012, rispettivamente al prot. cons. n. 3670/13 e n. 3669/13 che, seppur non materialmente allegate, 
costituiscono parte integrante della presente deliberazione, dalle quali si evince che a seguito delle 
verifiche espletate non emergono, a carico dei Dirigenti e dei Responsabili degli Uffici interessati, 
inosservanze delle modalità e procedure previste nel Modello e, pertanto, non ci sono segnalazioni 
di violazioni da evidenziare al Consiglio di Amministrazione; 

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

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                             IL PRESIDENTE 
 Arch. Tania Forte                                                                             Gr. Uff. Luigi Torelli 
 

F.to Tania Forte                                                                                  F.to Luigi Torelli 


