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IL SEGRETARIO 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di 

Febbraio, alle ore 10,10 presso la sede del Consorzio sita in 

Via Carrara n. 12/a – 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 SI 

4) COSIMO PEDUTO Consigliere SI 

5) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere SI 

 

 

Sono assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale 

Dr. Sebastiano GOBBO ed i Componenti Dr.ssa Adelia 

DAVOLI e 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 

- richiamate le deliberazione CdA: 

 n. 109 del 30/11/15 “Recupero per riutilizzazione siti dismessi art. 63 Legge n. 448/98 – 

Procedimento SCM Srl / BSP Pharmaceuticals SpA” che prevede l’incarico all’Avv. Luigi 

Lana per l’importo negoziale del compenso (IOC) pari ad € 1.500,00 oltre il 15% di spese per 

€ 225,00 ed oltre oneri ed I.V.A., imputabili nell’annualità 2017; 

 n. 10 del 01/02/16 “Riacquisizione siti dismessi – Procedimento ex S.C.M. In Fallimento – 

Ricorso al TAR Lazio della Curatela: Determinazioni” che prevede l’incarico all’Avv. Luigi 

Lana per l’importo negoziale del compenso (IOC) pari ad € 1.500,00 oltre il 15% di spese per 

€ 225,00 ed oltre oneri ed I.V.A., imputabili nell’annualità 2018; 

 n. 01 del 11/01/16 con la quale, tra l’altro, in esecuzione degli indirizzi pianificati per 

l’attuazione delle previsioni urbanistiche in oggetto, mediante l’avviato procedimento 

dell’Istituto di Accesso in Loco (come da prot. n. 66/16), per la sua valutazione da parte 

degli Uffici è stato individuato l’Ing. Marco Fioravante, quale supporto all’attività stessa; 

- richiamata la Determinazione DG n. 04 del 10/02/16 con la quale è stato formalizzato l’incarico di 

supporto all’Ing. Marco Fioravante per l’importo totale nulla escluso di € 2.900,00 oltre oneri ed 

I.V.A.; 

- considerato che per il complesso procedimento in oggetto sono state espletate tutte le attività sia 

amministrative che tecniche ovvero per quanto attiene quelle pianificate con: deliberazione CdA n. 

109/15 il Presidente del Tribunale ha nominato il Perito; deliberazione CdA n. 10/16 l’Ente si è 

debitamente costituito al TAR che ha rinviato la discussione di merito al 23/06/16; deliberazione 

CdA n. 01/16 il Consulente di supporto ha operato le proprie Memorie di Parte nella Perizia redatta 

dal Tecnico nominato dal Tribunale; 

- visti i preavvisi di parcella dell’Avv. Luigi Lana: 

 in atti al prot. n. 842 del 16/02/16 per l’importo netto di € 1.500,00 oltre spese del 15% per € 

225,00 ed oltre oneri ed I.V.A. relativa alla deliberazione CdA n. 109/15; 

 in atti al prot. n. 902 del 19/02/16 per l’importo netto di € 1.500,00 oltre spese del 15% per € 

225,00 ed oltre oneri ed I.V.A. relativa alla deliberazione CdA n. 10/16; 

- preso atto che le attività sono state svolte in regime di impellente urgenza anche a fronte di spese 

contenute; 

- ritenuto opportuno pertanto prevedere la liquidazione delle richiamate spese a valere sul bilancio 

corrente dell’Ente, rispetto alle previste annualità; 

- 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 liquidare all’Avv. Luigi Lana, a fronte della trasmissione delle corrispondenti fatture, le 

seguenti notule: 

 prot. n. 842 del 16/02/16 per l’importo netto di € 1.500,00 oltre spese del 15% per € 225,00 ed 

oltre oneri ed I.V.A. relativa alla deliberazione CdA n. 109/15; 

 prot. n. 902 del 19/02/16 per l’importo netto di € 1.500,00 oltre spese del 15% per € 225,00 ed 

oltre oneri ed I.V.A. relativa alla deliberazione CdA n. 10/16; 



- di liquidare all’Ing Marco Fioravante, a fronte della trasmissione della corrispondente fattura, 

l’importo totale nulla escluso di € 2.900,00 oltre oneri ed I.V.A., acquisendo preliminarmente nulla 

osta della D.G.; 

- il totale degli importi suddetti sarà a valere sul bilancio corrente avente sufficiente disponibilità; 

- 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 


