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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 
 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  15/2015  del  16 Novembre 2015 

 

DELIBERAZIONE N.  105 
 

OGGETTO: Progetto di gestione e dematerializzazione atti tecnici-amministrativi – Attivazione. 
 

 

 

 

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 

- richiamati i Verbali del C.G.C. n. 05/15 del 26/02/15e n. 07/15 del 12/03/15 ed il Verbale CdA n. 

01/15 del 11/05/15 con i quali è stato preso atto della necessità di una razionalizzazione, 

efficientamento e dematerializzazione dei procedimenti tecnico-amministrativi a servizio del 

sistema produttivo e, conseguentemente, approvata l’attuazione del Progetto di Gestione e 

Dematerializzazione degli atti tecnico-amministrativi, per consentire una velocizzazione e 

razionalizzazione dei procedimenti a vantaggio delle Imprese e del sistema produttivo consortile, 

affidata alla Ditta Soluzioni Digitali Srl; 

- richiamata altresì la nota consortile prot. n. 1965 del 22/05/15 di comunicazione di avvio della 

progettazione alla Ditta sopracitata; 

- considerato che la realizzazione del Progetto doveva avvenire in due fasi: 

 Progetto gestione e dematerializzazione atti tecnico-amministrativi, con analisi ed 

individuazione strategie per piano di lavoro sui fabbisogni raccolti; 

 Progetto gestione atti Consorzio – Modulo Servizi alle Imprese, con creazione di moduli per 

dati e successivo collaudo; 

- visto il Verbale di Collaudo della Soluzioni Digitali Srl, in atti al prot. n. 5732 del 13/11/15, dal 

quale si evince che il Progetto in oggetto è terminato, ed è stato testato positivamente con il 

personale consortile; 

- ritenuto pertanto necessario provvedere alla sua attivazione sul portale web dell’Ente; 

- 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 approvare definitivamente il Progetto di Gestione e Dematerializzazione atti tecnico-

amministrativi così come progettato dall’Ing. Lorenzo Mangiapelo e sommariamente evidenziato 

nel Verbale di Collaudo prot. n. 5732/15; 

- di dare mandato al D.G. per l’avvio di tutte le procedure necessarie alla registrazione del Progetto, 

in acronimo I.S.I. (Informatizzazione Servizi Industriali), al fine di predisporne la sua attivazione, 

anche progressiva; 

- 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 


