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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 
 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  21/2016  del 28 Novembre 2016 

 

DELIBERAZIONE N.  127 

 

OGGETTO: Agglomerato Industriale di Mazzocchio (Comune di Pontinia) – Ditta G.C. INVEST Srl: 

Presa d’atto passaggio societario. 

 

 

 

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 ventotto del mese di 

Novembre, 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 

 

 

Sono presenti 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 

- Premesso che con deliberazione CdA n.73 del 30/03/2007, è stato regolarizzato il passaggio 

societario  da CNI SPA a GESFIN SPA relativamente all’immobile ricadente nell’Agglomerato 

Industriale di Mazzocchio – Comune di Pontinia ove svolgere la dichiarata attività di “produzione e 

gestione archivi informatici”; 

- vista la nota del 31/05/2016 (prot.n.3036), successivamente integrata il 11/11/2016 con la quale la 

Società G.C. Invest Srl ha  comunicato gli intervenuti passaggi societari relativi all’immobile 

riportato in premessa; 

- Visto il rogito del notaio Cesare Quaglia in Roma del 09/06/2016, Rep.686-Rogito 496, con il 

quale la società Sorgente, in qualità di gestore del Fondo Tintoretto comparto Vulcano, cede alla 

Società G.C. Invest Srl l’immobile in argomento ex Gesfin Spa conferito da quest’ultima al fondo di 

investimento con atto del 04/07/2014 Rep.30/19 a rogito del notaio Cesare Quaglia in Roma; 

- visto l’atto di scissione e costituzione di S.r.l. del 31/03/2015 a rogito notaio Francesca Bissatini – 

Rep.n.91646-Racc.n.18794, con il quale la Società Cufin Spa  si scinde mediante trasferimento del 

patrimonio immobiliare a favore della Società beneficiaria di nuova costituzione denominata G.C. 

Invest Srl;  

- considerato che le Società Cufin Spa (ora G.C. Invest Srl) e  Gesfin Spa sono in rapporto di società 

controllata/  controllante, così come si evince dal certificato camerale in atti;  

- considerato che gli atti su riportati non alterano lo status tra il Consorzio Asi e la Società G.C. 

Invest Srl in quanto quest’ultima continua ad esercitare l’attività già autorizzata dall’Ente; 

- Verificato che la società ha effettuato il versamento  degli oneri dovuti di €. 3.825,00 + iva  (giusta 

deliberazione CdA n.38/15 e s.m.i.); 

- vista la relazione istruttoria prot. n. 1345/P.I. del 17 novembre 2016; 

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale – D.A.T.; 

- a voti unanimi; 

D E L I B E R A 

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato; 

- di prendere atto degli intervenuti passaggi societari come descritti in premessa e di conseguenza 

consentire alla Società G.C. Invest Srl di subentrare nei rapporti col Consorzio quale utilizzatore del 

sito ricadente nell’Agglomerato Industriale di Mazzocchio – Comune di Pontinia; 

- di dare mandato agli uffici di provvedere alle conseguenti variazioni degli atti d’ufficio a favore 

della Società G.C. Invest Srl; 

- 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 


