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Disponibilità   L. ……………... 

Addì ………………………………………. 

 
IL SEGRETARIO 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di Luglio, 

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 NO 

4) COSIMO PEDUTO Consigliere SI 

5) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere SI 

 

 

E’ presente 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 

- Preso atto: 

 della ricognizione del contenzioso pendente di cui alla deliberazione CdA n. 11/14 e delle 

diverse azioni avviate per una stabilizzazione del contenzioso in essere, ricercando 

soluzioni anche  transattive; 

 che necessita, per il principio di efficacia, efficienza ed economicità, proseguire in tale 

azione in maniera ancor più strutturale; 

- considerato che sussiste l’esigenza di acquisire un supporto esterno legale per analizzare, 

approfondire e pianificare la risoluzione di criticità legali nell’ambito del settore civile, 

amministrativo e contenzioso, con l’acquisizione di pareri inerenti contratti, proposte, 

provvedimenti, convenzioni, gare e appalti pubblici e comunque tutto ciò che è connesso alla 

attività legale stragiudiziale dell’Ente; 

- visto il Curriculum Vitae dell’Avv. Franco Di Lorenzo dal quale si evince che lo stesso è in 

possesso dei requisiti di professionalità che lo rendono idoneo a soddisfare le esigenze dell’Ente; 

- visto il parere favorevole del Dirigente Area Amministrativa; 

- visto 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 conferire un incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa CO.CO.CO. all’avv. Franco 

Di Lorenzo, nato a Roma il 31/10/1951 con studio in Roma in Via Germanico n. 12, con decorrenza 

01/08/2016 e fino al 31/12/2016, secondo lo Schema di Contratto allegato alla presente 

deliberazione; 

- il compenso è fissato in € 7.500,00 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.- 

 

 

              IL SEGRETARIO                                                                       IL PRESIDENTE 

          Ing. Lorenzo Mangiapelo                                                             Comm. Carlo Scarchilli 
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