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ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  19/2016  del 19 Ottobre 2016 

 

DELIBERAZIONE N.  114 

 

OGGETTO: Compagine sociale – Domanda di ammissione Comune di Ardea: Riequilibrio quote. 

 

 

 

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 duemilasedici, il giorno diciannove del mese di 

Ottobre, alle ore 09,20 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 NO 

5) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere SI 

 

 

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 

- Premesso che: 

 con deliberazione assunta dalla Assemblea Generale nella seduta del 17/12/2007 era stato 

deciso di escludere il Comune di Ardea dalla compagine sociale per morosità 

 con deliberazione C.G.C. n.08 del 13/11/2014 è stato affidato al Prof. Avv. Cesare San Mauro 

l’incarico di avviare le procedure per il recupero coattivo delle quote di conferimento non 

versate dal citato Comune; 

 per il recupero delle quote non versate è stato richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Velletri il 

Decreto Ingiuntivo n. 2733/2015 per l’importo complessivo di € 128.596,09 di cui € 

85.994,13 per sorte (quote insolute), € 22.968,32 per interessi legali ed € 19.633,64 per 

rivalutazione; 

 nel frattempo sono state avviate tutta una serie di concertazioni istituzionali finalizzate ad 

attivare azioni sinergiche per lo sviluppo territoriale; 

 con verbale n. 17/16 del 26/09/16 il CdA ha espresso preliminare parere favorevole sulla 

proposta di transazione avanzata dal Comune di Ardea con contestuale reintegrazione nella 

compagine sociale dell’Ente, come per altro espresso con consortile prot. n. 5162 del 

26/09/16; 

 il Comune di Ardea con nota prot. n. 50227 del 03/10/16, in atti al prot. n. 5531 del 12/10/16, 

ha avanzato una nuova proposta di transazione per un importo totale di € 105.000,00 (di cui 

€ 85.994,13 per sorte ed € 19.005,57 quale quota parte di interessi) da corrispondere con il 

seguente piano di rientro: 

 € 40.000,00 a titolo di 1° acconto entro il 31/12/16; 

 € 40.000,00 a titolo di 2° acconto entro il 31/12/17; 

 € 25.000,00 a titolo di saldo e stralcio entro il 31/12/18; 

subordinandola alla cancellazione del Decreto Ingiuntivo sopra citato; 

 con medesima nota il Comune di Ardea ha ribadito l’intenzione a formalizzare l’adesione 

all’Ente a partire dall’anno in corso, agli stessi patti, condizioni e percentuali previste in 

precedenza; 

- visto il Quadro di Rimodulazione delle quote di partecipazione (codice EM/DG-16-385) che 

include il Comune di Ardea nella compagine sociale dell’Ente con una quota di conferimento del 

3,12% (identica alla precedente)ed una quota associativa annuale pari ad € 9.824,00; 

- 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 approvare la proposta di transazione avanzata dal Comune di Ardea,  in atti al prot. n. 5531 del 

12/10/16, per un importo totale di € 105.000,00 e con le modalità di rientro in essa riportate; 

- di dare mandato al Legale incaricato dall’Ente di verificare la possibilità e/o le modalità di 

sospensione del Decreto Ingiuntivo sino all’estinzione del debito; 

- di approvare preliminarmente il rientro del Comune di Ardea nella compagine consortile con una 

percentuale del 3,12% ed una corrispondente quota di conferimento annuale di € 9.824,00 così 

come riportato nell’allegata Tabella di Riequilibrio (codice EM/DG-16-385), qui integralmente 

approvata per sottoporla all’Assemblea Generale nella prima riunione utile in seduta straordinaria; 

- di trasmette la presente deliberazione al Comune di Ardea; 

- 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 


