
DEL-15-134 

CONSORZIO PER lO SVIlUPPO INDUSTRIAlE 
ROMA -lATINA 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VERBALE N. 18/2015 del 22 Dicembre 2015 

DELIBERAZIONE N. 134 

OGGETTO: Proroga consulenza Avv. Franco Di Lorenzo: 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 gwrno ventidue del mese di 

Dicembre, alle ore 09,55 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. 

PRESENTI 

l) CARLO SCARCHILLI Presidente SI 

2) STEFANIA PETRIANNI Vice Presidente SI 

3) LUCIANO MOCCI Consigliere NO 

4) COSIMO PEDUTO Consigliere SI 

5) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere SI 

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dr. 
Sebastiano GOBBO ed il Componente Dr.ssa Adelia DA VOLI. 
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. 11 del 27/05115 con la quale è stato conferito un incarico di 
Collaborazione a Progetto ali' A w. Franco Di Lorenzo con decorrenza O l /06/2015 e fino al 
31112/2015; 

-visto il Contratto a Progetto sottoscritto in data 01/06/15 dal Legale Rappresentante dell'Ente e dal 
Professionista, in atti al prot. n. 2111/15; 

- considerato che necessita, per il principio di efficacia, efficienza ed economicità, proseguire in tale 
azione per l'esigenza di avere un supporto esterno legale per analizzare, approfondire e pianificare 
la risoluzione di annose criticità legali nell'ambito del settore civile, amministrativo e contenzioso, 
con l'acquisizione di pareri, contratti, proposte, prowedimenti, convenzioni, gare, supporto 
legislativo e comunque tutto ciò che è connesso alla attività legale stragiudiziale dell'Ente; 

-ritenuto pertanto necessario ed opportuno prorogare l'attività allo stesso Professionista, il quale ha 
svolto la propria attività con solerzia risolvendo molteplici criticità; 

- vista la normativa vigente in materia; 

- sentito il parere favorevole del Dirigente Area Amministrativa; 

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

- a voti unanimi; 

DELIBERA 

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato; 

-di prorogare l'incarico di Collaborazione a Progetto all'Avv. Franco Di Lorenzo, nato a Roma il 
3111011951, con studio in Roma in Germanico n. 12 - con decorrenza 01101/2016 e fino al 
31107/2016, apponendo conseguentemente detta proroga in calce al Contratto richiamato in 
premessa prot. n. 2111115; 

-il compenso è fissato in € 10.500,00 lordi da corrispondere con cadenza mensile per un importo di 
€ 1.500,00 lordi; 

-il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.-
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IL SEGRiB ARIO 
Ing. Lorenz~ angiapelo illi 

li 
il 
d 
" li 
i! 

l 


