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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.  114 
 

OGGETTO: Controversia Consorzio/Di Girolamo – Corte di Cassazione – Recupero importi da 

sentenza: 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 

- Richiamato: 

 la sentenza della Corte di Cassazione n. 1299/14; 

 le note dell’Avv. Dino Lucchetti prot. n. 25/15 e n. 265/15 con le quali evidenziava le attività 

di recupero delle somme liquidate dalla Corte di Cassazione in favore dell’Ente per 

l’importo di € 4.268,19 che hanno generato un sequestro di beni mobili pari ad € 500,00 e 

che a seguito di ciò il legale di controparte aveva proposto un versamento a stralcio e saldo 

dell’importo di € 1.500,00; 

 il Verbale C.G.C. n. 03/15 del 28/01/15 con il quale per il principio di efficacia, efficienza ed 

economicità dell’Ente è stato deciso di comunicare all’Avv. Lucchetti la preliminare 

accettazione dell’importo di € 1.500,00 invitandolo ad operare, per quanto possibile, una 

contrattazione al rialzo per concludere definitivamente la procedura e recuperare la somma 

(giusta consortile prot. n. 373/15); 

- vista la nota dell’Avv. Lucchetti, in atti al prot. n. 5855 del 19/11/15, con la quale comunica che il 

legale di controparte ha offerto per loro conto l’importo pari ad € 1.500,00 a saldo e stralcio di ogni 

ulteriore pretesa; 

- preso altresì atto delle annotazioni dell’Avv. Lucchetti che evidenziano, nel caso di prosecuzione 

delle azioni di recupero, esposizioni di ulteriori spese per la procedura esecutiva, per effettuare le 

vendite ed all’esito richiedere l’assegnazione del ricavato; 

- considerato infine che di fatto all’Ente questo procedimento è costato per spese legali € 10.530,00 

netti oltre I.V.A.; 

- ritenuto pertanto necessario ed opportuno accettare la proposta avanzata dagli Eredi Di Girolamo; 

- sentito il parere favorevole del Dirigente 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 e sostanziale del deliberato; 

- di accettare, per il principio di efficacia, efficienza ed economicità dell’Ente, l’importo di € 

1.500,00 dagli Eredi Girolamo, a saldo e stralcio di ogni ulteriore pretesa relativamente al recupero 

delle somme liquidate dalla Corte di Cassazione in favore dell’Ente con sentenza n. 1299/14; 

- 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 


