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ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  15/2015  del  16 Novembre 2015 

 

DELIBERAZIONE N.  96 
 

OGGETTO: Soc. Euroil SpA – Proposta Piano di Rientro rateizzato: 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 sedici del mese di 

Novembre, alle ore 10,00 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 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 

- Vista la delibera consortile n.54 del 07/09/2011 con la quale veniva concessa la rateizzazione degli 

oneri afferenti l’utilizzazione del sito industriale  e l’accordo di programma in 12 rate mensili per 

l’importo di € 35.244,96 oltre IVA, interessi e rivalutazione; 

- Vista la delibera consortile n.47 del 16/05/2012 con la quale è stato concesso una proroga dei 

termini per la consegna dell’atto d’obbligo confermando la rateizzazione degli oneri in 12 rate 

anziché 60 come richiesto dalla società con nota prot.1542 del 07/03/2012; 

- Tenuto conto che non è stato dato seguito da parte della Società EUROIL SPA ai solleciti e messa 

in  mora trasmessi; 

-Vista la nota trasmessa dall’Avv.to Di Lorenzo in data 09/07/2015 (prot.cons.2785) con la quale 

viene intimato alla Società EUROIL SPA il versamento di € 35.244,96 oltre IVA, interessi e 

rivalutazione; 

- Vista la nota trasmessa dall’Avv.to Di Lorenzo in data 22/10/2015 (prot.cons.5265 del 

23/10/2015) con la quale viene ulteriormente intimato alla Società EUROIL SPA il versamento del 

dovuto; 

- Vista la nota trasmessa dall’Avv.to Muraca in nome e per conto della Società EUROIL SPA con la 

quale viene proposto il versamento dell’importo complessivo di € 35.244,96 oltre IVA in rate 

mensili costanti e consecutive di € 5.000,00 cadauna fino al saldo del dovuto con contestuale storno 

di interessi e rivalutazioni; 

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

- Sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

- A voti unanimi; 

D E L I B E R A 

-  Le premesse sono parte integrante della presente deliberazione; 

- di accogliere la richiesta della Soc. EUROIL SPA concedendo la regolarizzazione mediante il 

versamento in rate mensili costanti e consecutive di € 5.000,00 IVA compresa fino al saldo del 

dovuto con decorrenza dicembre 2015 a condizione che, laddove disatteso il piano rateale, si darà 

seguito alle procedure di recupero coattivo del credito senza ulteriori atti; 

- di accogliere parzialmente la richiesta di storno degli interessi e rivalutazione nel senso di 

aggiungere alla rata mensile suindicata il 50% della rivalutazione monetaria e degli interessi legali 

conteggiati dal 01/10/2010, rispettivamente pari ad € 1.198,33 e ad € 1.440,21; 

- di comunicare alla società EUROIL SPA il nuovo schema di rateizzazione che tiene conto 

dell’aggiunta di € 2.638,54 a titolo di interessi legali e rivalutazione quale rata finale a chiusura 

dell’ammortamento del debito; 

- 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 


