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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 

- vista la nota consortile del 18/06/2015 prot.2368 con la quale veniva evidenziata la situazione 

debitoria della società PALMER nei confronti dell’Ente sottolineando il permanere del debito di € 

42.992,34 oltre IVA a titolo di rimborso enel per il periodo 2000/2005 per il quale, nonostante i 

ripetuti incontri e solleciti, non si registrava alcuna proposta di ripianamento da parte della ditta; 

- vista la risposta tramessa dalla PALMER con nota prot.2632 del 01/07/2015 con la quale si 

rinnova l’intenzione ad un incontro per la definizione della procedura di rientro del debito in 

particolare per la somma maturata a titolo di enel; 

- vista la nota consortile del 05/10/2015 prot.4858 con la quale si procedeva con la messa in mora 

della società PALMER per la somma complessiva maturata a debito di € 51.260,28, comprensiva 

del debito di € 42.992,34 a titolo di rimborso enel per il periodo 2000/2005, per la quale nonostante 

gli incontri nel mese di luglio non ha fatto seguito alcuna fattiva proposta di rientro; 

- Vista la nota dello Studio Legale Di Lorenzo in data 11/11/2015 (prot.5694 del 12/11/2015) con la 

quale il Locatario PALMER veniva messo in mora stante il mancato pagamento dei canoni di 

locazione maturati e del rimborso enel per il periodo 2000/2005;  

- Vista la nota dello Studio Legale Scrimali Fiorentini con la quale, tenuto conto delle contestazioni 

mosse dalla società Palmer per gli imposti addebitati a titolo di enel, viene confermata la volontà già 

espressa di voler sanare e chiudere transattivamente con il versamento di € 18.000,00; 

- vista la deliberazione del CdA n.193 del 18/09/2006 con cui veniva accolta la proposta di 

rateizzazione ed abbattimento degli oneri previsti; 

- 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 proporre, al fine di una definizione bonaria e transattiva con la società Palmer onde evitare 

l’avvio di una controversia, la liquidazione di un importo di € 35.000,00 oltre IVA inerente il 

rimborso ENEL periodo 2000/2005 saldo di ogni pretesa; 

- di trasmettere la presente deliberazione al Legale convenzionato con l’Ente per i conseguenti 

adempimenti; 

- 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 


