
DEL-15-111 

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.  111 
 

OGGETTO: Adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione corruzione – ANAC n. 8/15 – 

Legge n. 231/01 e Legge n. 190/12: 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 

 

- Preso atto che: 

 con delibera n. 72/13 l’ANAC ha integrato e modificato il Piano Nazionale Anticorruzione 

(PNA) includendo gli Enti Pubblici nell’applicazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza; 

 con Determinazione ANAC n. 8/15 ha emanato le Linee Guida per l’attuazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza; 

 

- vista la nota della Regione Lazio – Direzione per lo Sviluppo Economico e Attività Produttive – 

Area Affari Generali – prot. n. 570908 del 23/10/15, in atti al prot. n. 5324/15, con la quale si 

evidenzia l’urgenza di assicurare l’applicazione della normativa vigente in materia di prevenzione 

della corruzione e trasparenza, in conformità alle linee guida citate, richiamando specifici 

adempimenti da operare; 

 

- Richiamate le deliberazioni: 

 CdA n. 294 del 29/11/04 con la quale è stato approvato il “Modello di organizzazione, 

gestione e controllo” delle attività del Consorzio nel rispetto delle finalità e disposizioni 

normative di cui al D. L.vo n. 231/2001; 

 CdA n. 225 del 26/09/05 e n. 12 del 11/02/2009 con le quali è stato costituito l’Organo (in 

adempimento del disposto di cui al comma 82 art. 1 Legge n. 311/2004) cui affidare le 

funzioni di controllo e monitoraggio nel tempo della efficienza del “Modello di 

organizzazione, gestione e controllo” e successive proroghe e nomine; 

 CGC n. 44 del 12/03/15 di nomina dell’Organo di Controllo monocratico nella persona 

dell’attuale Presidente del Collegio Sindacale Dr. Sebastiano Gobbo; 

 

- ritenuto necessario ed opportuno deliberare in merito all’applicazione della normativa vigente in 

merito all’oggetto; 

 

- 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 prendere atto della nota regionale prot. n. 570908/15, in atti al prot. n. 5324/15, e 

conseguentemente di nominare il D.G. Ing. Lorenzo Mangiapelo, che opererà di concerto con il 

Presidente del Collegio Sindacale Dr. Sebastiano Gobbo: 

 Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC,) secondo quanto previsto dall’art. 1 c. 

7 della Legge n. 190/12, per la corrispondente predisposizione delle misure organizzative 



per la prevenzione della corruzione, ricomprendendo l’integrazione del Modello di cui al 

D.Lgs. n. 231/01, e relazionando in merito nelle tempistiche previste; 

 Responsabile per la Trasparenza (RT), secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/13, per la 

predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e corrispondente adeguamento 

del sito web; 

 

- 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 


