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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 

- vista la deliberazione CdA n. 86/15 con la quale viene preso atto dell’attivazione di due c/c bancari 

presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA a seguito della pubblicazione della 

Manifestazione d’interesse autorizzata con delibera consortile n. 37 del 25/06/2015; 

- tenuto conto che sono stati aperti due conti correnti, uno ordinario, principale n.570 per il deposito 

della maggior parte delle risorse, ed uno dedicato agli appalti e infrastrutture n.580, con poteri di 

firma come riportato nei rispettivi Contratti al prot. n. 3248/15 e prot. n. 3247/15; 

- Evidenziato che emerge la necessità: 

 di rettificare un mero refuso di stampa sull’IBAN, come segue: 

 IBAN relativo al c/c n. 580 è:  IT59E0832714700000000000580; 

 di precisare la differenza dei due conti correnti, ovvero che: 

 il c/c ordinario, principale, n. 570 è dedicato al deposito della maggior parte delle risorse 

comprese quelle relative alle opere già appaltate; 

 il c/c n. 580 è dedicato al deposito delle risorse relative alle opere da appaltare; 

 di rimodulare i vincoli numerici sulla operatività singola, quotidiana e mensile dei due c/c 

come di seguito dettagliata: 

 Singola operazione limite € 100.000,00 

 Operazioni giornaliere  € 200.000,00 

 Operazioni mensili  € 500.000,00 

che può creare delle criticità in merito alla liquidazione di somme talvolta consistenti in 

particolare per quanto attiene le opere e gli Stati di Avanzamento Lavori di Opere Pubbliche; 

 di snellire le procedure amministrative nei casi di urgenza, chiarendo la firma per l’operatività 

immediata dei Mandati e delle Reversali; 

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

- a voti unanimi; 

D E L I B E R A 

- le premesse sono parte integrante del deliberato; 

- di rettificare la deliberazione CdA n. 86/15 come di seguito evidenziato: 

 di rettificare il mero refuso di stampa sull’IBAN, come segue: 

 IBAN relativo al c/c n. 580 è:  IT59E0832714700000000000580; 

 di precisare la differenza dei due conti correnti, ovvero che: 

 il c/c ordinario, principale, n. 570 è dedicato al deposito della maggior parte delle risorse 

comprese quelle relative alle opere già appaltate; 

 il c/c n. 580 è dedicato al deposito delle risorse relative alle opere da appaltare; 

 di rimodulare i vincoli numerici sulla operatività singola, quotidiana e mensile dei due c/c 

rendendoli illimitati; 

 di snellire le procedure amministrative nei casi di urgenza, nel senso che i Mandati e le 

Reversali possono essere immediatamente operativi con la sola firma del Presidente e/o della 

D.G. e che nello specimen di firma n. 01745403 del c/c n. 570 il Direttore Generale è 

delegato alla firma congiunta o disgiunta con il Presidente; 

- di dare mandato al Presidente di provvedere, in qualità di Legale Rappresentante, a quanto 

necessario per l’attuazione dei disposti della presente deliberazione; 

- 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 


