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Dimostrazione 

Della disponibilità dei fondi: 

 

Titolo …………………… 

Capitolo ………………… 

Categoria ………………. 

Articolo …………………. 

Somma stanziata   L. ……….…….. 

Agg. per storni   L. ……………... 

      L. ……………... 
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Dedot. per storni  L. …….……….. 

      L. ……………... 

Somme impegnate  L. ……………... 

Disponibilità   L. ……………... 

Addì ………………………………………. 

 
IL SEGRETARIO 

 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di 

Ottobre, alle ore 10,20 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 SI 

4) COSIMO PEDUTO Consigliere NO 

5) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere SI 

 

 

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dr. 

Sebastiano GOBBO ed il Componente Dr.ssa Adelia DAVOLI. 

Ha giustificato la propria assenza il Componente 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 verbale n. 04/15 del 08/06/15 è stata evidenziata la necessità di avere un 

rapporto strutturato con Istituti di Credito per poter al meglio far fronte alle esigenze economico-

finanziarie anche in relazione ai finanziamenti regionali, proponendo la pubblicazione di una 

Manifestazione di Interesse e tracciando le linee base a cui gli Istituti bancari si potranno fare 

riferimento per presentare proprie proposte da analizzare, ovvero: 

 una linea di credito attiva per l’Ente di circa ½ milione di euro; 

 tassi debitori e creditori; 

 caratteristiche di depositi in obbligazioni; 

 costi per le operazioni; 

 rapporti di credito e anticipi in relazione ai finanziamenti regionali; 

 possibilità di stilare una Convenzione specifica per le Aziende insediate nell’area di 

competenza, relativa a mutui per acquisto terreni, macchinari e/o realizzazione stabilimenti; 

- richiamata la propria deliberazione n. 37 del 25/06/15 con la quale è stato approvato l’Invito a 

Manifestare Interesse per strutturare un rapporto con Istituti di Credito inerente le esigenze 

economico-finanziarie del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina e delle Aziende 

insediate degli Agglomerati Industriali consortili, dando mandato per la sua pubblicazione sul 

quotidiano “Il Messaggero” Edizione Nazionale, sul B.U.R.L., sul sito dell’Ente e presso gli Albi 

Pretori del Consorzio Industriale e degli Enti Associati; 

- considerato che: 

 a detta Manifestazione ha risposto, entro i termini previsti, unicamente la Banca di Credito 

Cooperativo di Roma, giusta nota in atti al prot. n. 2925 del 17/07/15, con la quale ha 

proposto, tra l’altro, una linea di credito di circa € 700.000; 

 con consortile prot. n. 2982 del 20/07/15 la Banca di Credito Cooperativo di Roma è stata 

convocata al fine di verificare congiuntamente l’operatività; 

- richiamato integralmente il Verbale CdA n. 09/15 del 28/07/15; 

- preso atto dell’avvenuta apertura presso Banca di Credito Cooperativo di Roma di due conti 

correnti, uno ordinario, principale (IT 30 C 08327 14700 000000000570) per il deposito della 

maggior parte delle risorse, ed uno dedicato agli appalti e infrastrutture (IT 30 C 08327 14700 

000000000580), con poteri di firma come riportato nei rispettivi Contratti al prot. n. 3248/15 e prot. 

n. 3247/15; 

- preso atto che con nota prot. n. 4935 del 08/10/15 è stata formalizzata da parte del Presidente la 

richiesta di concessione fido presso Banca di Credito Cooperativo di Roma di € 700.000; 

- 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 prendere atto, ratificare e approvare: 

 che alla Manifestazione di Interesse pubblicata ha risposto, entro i termini previsti, 

unicamente la Banca di Credito Cooperativo di Roma, giusta nota in atti al prot. n. 2925/15; 

 l’avvenuta apertura presso la citata Banca di due conti correnti, uno ordinario, principale (IT 

30 C 08327 14700 000000000570) per il deposito della maggior parte delle risorse, ed uno 

dedicato agli appalti e infrastrutture (IT 30 C 08327 14700 000000000580), con poteri di 

firma come riportato nei rispettivi Contratti al prot. n. 3248/15 e prot. n. 3247/15; 

 la richiesta di concessione fido presso Banca di Credito Cooperativo di Roma per € 700.000 

effettuata con nota prot. n. 4935/15 da parte del Presidente; 

- 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 


