
DEL-15-108 

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.  108 
 

OGGETTO: L.R. n. 60/78 – Agglomerato Industriale di Aprilia Area Artigianale III Stralcio LT 17 

– Impresa Edilmassimo Srl: Risoluzione contrattuale. 
 
 

 

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. 67 del 03/09/15 ad oggetto “L.R. n. 60/78 – Area Artigianale 

di Aprilia III Stralcio LT 17 – Sofferenza finanziaria da compensazione - Impresa Edilmassimo Srl: 

Transazione” con la quale è stata approvata la transazione economica con l’Impresa Edilmassimo 

Srl mediante la corresponsione in rate; 

- richiamato il Verbale CdA n. del 16/11/15 di delega al D.G. per la formalizzazione della 

risoluzione contrattuale con l’Impresa Edilmassimo Srl; 

- visto l’allegato Verbale di Risoluzione Contrattuale, in atti al prot. n. 5815 del 17/11/15, con il 

quale il Consorzio e l’Impresa Edilmassimo Srl hanno concordato unitariamente che non si sono 

verificate le condizioni tecnico-economico-finanziarie atte alla possibilità del completamento delle 

lavorazione e, conseguentemente, è stato formalizzato che il Contratto del 04/06/2012 prot. n. 

3521/12 e successivo Atto di Sottomissione prot. n. 3855/13 sono da considerarsi risolti sin dal 

07/08/2015, data della firma del precedente Accordo Transattivo già approvato con la richiamata 

deliberazione n. 67/15; 

- preso atto che con il citato Verbale prot. n. 5815/15 l’Impresa Edilmassimo Srl ha riconfermato di 

non avere nulla a pretendere per la risoluzione e di non avanzare richiesta di qualsiasi tipo di 

risarcimento danni, considerando la transazione operata quale risoluzione integrale del 

procedimento; 

- preso altresì atto che con la citata risoluzione è stato riconfermato e dato atto che tutte le 

lavorazioni eseguite sono state debitamente consegnate all’Ente senza contestazioni e che, 

conseguentemente, si redigeranno tutti gli atti relativi a: Stato Finale, Certificato di Regolare 

Esecuzione ed eventuale Collaudo; 

- ritenuto opportuno approvare l’avvenuta risoluzione contrattuale in premessa esposta; 

- visto 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 l’allegato Verbale, in atti al prot. n. 5815/15, quale definitiva risoluzione contrattuale 

con l’Impresa Edilmassimo Srl relativamente al Progetto “L.R. n. 60/78 - Completamento Area 

Artigianale III Stralcio – LT 17 – Agglomerato Industriale di Aprilia”, con conseguente 

liquidazione all’Impresa della somma rimanente di € 209.000,00 (I.V.A. compresa) a saldo totale e 

stralcio di quanto dovuto; 

- la presente deliberazione costituisce atto contabile per la rendicontazione totale a valere sulle 

risorse regionali di cui alla L.R. n. 60/78 e conseguente Determinazione Regionale n. C2091 del 

06/09/10; 

- 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 


