
DEL-15-106 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 
 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  16/2015  del  30 Novembre 2015 

 

DELIBERAZIONE N.  106 
 

OGGETTO: Compagine sociale – Domanda di ammissione: C.N.A. Latina, Consorzio Castel 

Romano ed eventuali ulteriori richieste – 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 trenta del mese di 

Novembre, alle ore 09,15 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 NO 

 

 

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dr. 

Sebastiano GOBBO ed il Componente Dr.ssa Adelia DAVOLI. 

E’ assente giustificato 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 

 

- richiamata la propria deliberazione n. 81 del 05/10/15 “Compagine consortile – Proposta di 

rateizzazione e rientro della C.N.A di Latina” con la quale è stata accettata la rateizzazione del 

debito e accolto il rientro nella compagine sociale dell’Ente dell’Associazione, trasmessa alla 

C.N.A. Latina con nota prot. n. 5817 del 17/11/15; 

 

- preso atto che con nota al prot. n. 6003 del 26/11/15 la C.N.A. di Latina ha ribadito il Piano di 

Rientro della somma dovuta (€ 7.392,00) mediante un acconto di € 392,00 e n. 14 rate trimestrali di 

€ 500,00 cadauna a partire da Dicembre 2015 e altresì ha trasmesso la propria delibera n. 1/2015 del 

23/11/15 con la quale ha espresso la volontà a riaderire alla compagine consortile mediante la 

sottoscrizione di una quota pari all’1%; 

 

- vista la nota del Consorzio Castel Romano prot. n. 337/15 del 16/11/15, in atti al prot. n. 5779/15, 

con la quale si propone di entrare nella compagine dell’Ente con una quota di ingresso dell’1%; 

 

- considerato che in via informale sono state avanzate da parte di Enti e Associazioni riflessioni in 

merito alla adesione alla compagine dell’Ente; 

 

- ritenuto necessario deliberare in merito alle proposte avanzate in premessa per poterne, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 4, 6, 8 e 12 dello Statuto consortile vigente, prospettarle 

all’Assemblea Generale per le determinazioni conseguenti; 

 

- visto l’allegato Quadro di rimodulazione delle quote di partecipazione, come predisposto dagli 

Uffici (EM/DG-15-582); 

 

- 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 il Piano di Rientro del debito della C.N.A. Latina per l’importo complessivo di € 

7.392,00 così come prospettato in premessa; 

 

- di approvare la richiesta di adesione nella compagine sociale dell’Ente: 

 della C.N.A. Latina per l’1%; 

  del Consorzio Castel Romano per l’1%; 

 

- di approvare conseguentemente il Quadro di rimodulazione delle quote di partecipazione, come 

predisposto dagli Uffici (EM/DG-15-582), allegato alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale; 

 



- come linea di indirizzo, un allargamento della compagine sociale consortile ad altri Enti e/o 

Associazioni che rivestono un costruttivo ruolo nello sviluppo del sistema sociale, economico e 

produttivo territoriale; 

 

- di trasmettere la presente deliberazione alla C.N.A. di Latina ed al Consorzio Castel Romano 

nonché alla Assemblea Generale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, 6, 8 e 12 dello Statuto 

consortile vigente; 

 

- 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 


