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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 
 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  13/2015  del  19 Ottobre 2015 

 

DELIBERAZIONE N.  88 
 

OGGETTO: XIII Comunità Montana – Proposta ripiano quote insolute: Determinazioni. 
 
 

 

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 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 deliberazione della Assemblea Generale n. 02 del 18/03/15 è stato preso atto 

della morosità della XIII Comunità Montana per n. 7 annualità (dal 2008 al 2014); 

- considerato che la XIII Comunità Montana alla data del recesso aveva maturato un debito nei 

confronti dell’Ente pari ad € 20.608,00 e conseguentemente con Determinazione Presidenziale n. 

02/15 ratificata con deliberazione CdA n. 61 del 03/09/15, era stato affidato al Supporto Legale 

Avv. Franco Di Lorenzo l’incarico di avviare le procedure per il recupero coattivo della somma; 

- vista la nota della XIII Comunità Montana prot. n. 536 del 06/10/15, in atti al prot. n. 4895 di pari 

data, con la quale è stata comunicata l’intenzione di liquidare la somma dovuta, con richiesta di non 

pagare gli interessi sulla stessa, in considerazione che non sono disponibili in bilancio le relative 

somme; 

- ritenuto opportuno accettare preliminarmente la proposta di rientro del debito formulata dalla XIII 

Comunità Montana, previa concertazione sulle tempistiche; 

- 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 la proposta avanzata dalla XIII Comunità Montana relativa alla 

estinzione del debito per l’importo complessivo di € 20.608,00 con mandato al Presidente di 

concertare le modalità attuative e la relativa tempistica, specificando che gli importi degli interessi 

potrà essere stralciato solo a seguito di avvenuto pagamento della sorte nelle tempistiche 

concordate; in caso contrario gli stessi saranno recuperati coattivamente; 

- di trasmettere la presente deliberazione alla XIII Comunità Montana ed al Legale dell’Ente per 

sospendere temporaneamente le procedure per il recupero coattivo; 

- 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 


