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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 
 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  12/2015  del  05 Ottobre 2015 

 

DELIBERAZIONE N.  81 
 

OGGETTO: Compagine consortile – Proposta di rateizzazione e rientro della C.N.A. di Latina. 
 
 
 

 

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 duemilaquindici, il giorno cinque del mese di Ottobre, 

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) CARLO SCARCHILLI Presidente SI 

2) STEFANIA PETRIANNI Vice Presidente SI 

3) LUCIANO MOCCI Consigliere NO 

4) COSIMO PEDUTO Consigliere SI 

5) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere SI 

 

 

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dr. 

Sebastiano GOBBO ed i Componenti Dr.ssa Adelia DAVOLI e 

Dr. Antonio LOMBARDI. 

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 

- Premesso che: 

 con deliberazione CdA n. 64 del 04/07/12 è stato preso atto della richiesta avanzata dalla 

C.N.A. Associazione Provinciale di Latina di recedere dalla compagine dell’Ente, 

debitamente trasmessa alla stessa con nota prot. n. 5529 del 23/07/12; 

 l’Assemblea Generale dell’Ente con provvedimento n. 01 del 18/03/15 ha approvato, giusto 

art. 4 dello Statuto consortile, detto recesso; 

- considerato che la C.N.A. di Latina alla data del recesso aveva maturato un debito nei confronti 

dell’Ente pari ad € 7.392,00 e conseguentemente con deliberazione C.G.C. n. 08 del 13/11/14 era 

stato affidato al Prof. Avv. Cesare San Mauro l’incarico di avviare le procedure per il recupero 

coattivo della somma; 

- vista la nota della C.N.A. Associazione Provinciale di Latina prot. n. 33 del 25/09/15, in atti al 

prot. n. 4704 del 29/09/15 con la quale è stata formulata una offerta per l’estinzione del debito, 

come appresso riportato: 

 una rata da € 392,00 alla fine di Novembre 2015; 

 n. 14 rate da € 500,00 da corrispondersi costantemente, ogni tre mesi, a partire da Dicembre 

2015; 

- considerato che nella sopracitata nota prot. n. 4704/15 è stata comunicata l’intenzione 

dell’Associazione a rientrare nella compagine sociale dell’Ente, facendo presente che l’argomento è 

già nell’OdG della prossima Direzione e che pertanto successivamente verrà inviata formale 

richiesta per l’acquisto delle quote associative; 

- ritenuto opportuno accettare preliminarmente: 

 la proposta di rientro del debito formulata dalla C.N.A., previa concertazione sulle tempistica; 

 la proposta di rientro nella compagine sociale dell’Ente per le quote che la C.N.A. indicherà e 

comunque in conformità alle previsioni statutarie, da analizzare con separato atto per 

sottoporlo successivamente alle determinazioni dell’Assemblea Generale; 

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

- a voti unanimi; 

D E L I B E R A 

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato; 

- di accogliere preliminarmente le proposte avanzate dalla C.N.A. Associazione Provinciale di 

Latina relative a: 

 rateizzazione del debito per l’importo complessivo di € 7.392,00 con mandato al Presidente di 

concertare le modalità attuative e la relativa tempistica; 

 rientro nella compagine sociale dell’Ente per le quote che la C.N.A. indicherà e comunque in 

conformità alle previsioni statutarie, da analizzare con separato atto per sottoporlo 

successivamente alle determinazioni dell’Assemblea Generale; 

- di trasmettere la presente deliberazione alla C.N.A. Associazione Provinciale di Latina ed al 

Legale dell’Ente per sospendere temporaneamente le procedure per il recupero coattivo, indicate in 

premessa; 

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

 

              IL SEGRETARIO                                                                       IL PRESIDENTE 

          Ing. Lorenzo Mangiapelo                                                             Comm. Carlo Scarchilli 


