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Addì ………………………………………. 

 
IL SEGRETARIO 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di Dicembre, 

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 NO 

 

 

Hanno giustificato la propria assenza 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 

 

- Viste le proprie deliberazioni: 

 n. 86/15 con cui è stato preso atto dell’attivazione di due conti correnti bancari presso la 

Banca di Credito Cooperativo di Roma con numeri finali n. 570 ordinario per la gestione 

corrente ed uno con numeri finali n. 580 dedicato agli appalti e infrastrutture; 

 n. 23/16 con la quale è stata prevista la modifica ed integrazione delle proprie deliberazioni n. 

86/15 e n. 18/15 di precisazione dei due conti correnti n. 570 ordinario per la gestione 

corrente e n. 580 dedicato agli appalti e infrastrutture; 

 n. 104/16 relativa al Contratto di mandato per la gestione del Servizio di Cassa con la BCC di 

Roma; 

 

- preso atto che tra le finalità principali dell’Ente rientra la fornitura di servizi reali e concreti al 

sistema produttivo laziale, ricomprendendo in questi la gestione di appalti pubblici secondo i 

disposti del Codice di cui al D.Lgs. n. 50/2016, per la realizzazione di infrastrutture di servizio 

finanziate essenzialmente da risorse pubbliche in special modo regionali, che costituiscono di fatto 

per l’Ente un mero flusso di cassa in entrata e in uscita, in quanto totalmente soggetto a 

rendicontazione attestata e giustificata nei confronti dell’Ente erogatore delle risorse pubbliche; 

 

- considerato che le risorse finanziarie di cui sopra sono appositamente vincolate alla realizzazione 

di opere infrastrutturali con tempi codificati da regolamenti di erogazione, da cronoprogrammi e da 

capitolati esecutivi e che è specificatamente vietata una loro diversa utilizzazione, anche 

temporanea, al fine di garantire la costante e certa copertura finanziaria necessaria e inderogabile 

alla realizzazione dell’opera pubblica così come appaltata; e che a tal proposito l’Ente ha dedicato 

come specifico conto corrente il richiamato n. 580 presso la BCC di Roma; 

 

- ritenuto pertanto necessario e inderogabile ribadire il vincolo delle risorse allocate sul richiamato 

conto n. 580 per l’esecuzione di opere strutturali, stabilendone la loro impignorabilità al fine di 

garantire le indispensabili disponibilità di risorse destinate alla copertura finanziaria per la 

realizzazione/gestione dei servizi infrastrutturali pubblici, così come vincolate in origine dall’Ente 

Pubblico erogatore, onde evitare effetti negativi e dannosi sotto gli aspetti tecnici, economici, 

finanziari e amministrativi per il sistema produttivo laziale e per l’Ente erogatore stesso; 

 

- 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 della presente deliberazione; 

 

- di vincolare la destinazione, dichiarandone conseguentemente l’impignorabilità, dell’intero 

importo delle risorse pubbliche giacenti sul conto corrente n. 580 presso la BCC di Roma, 

identificato con IBAN IT59E0832714700000000000580 e di tutte le ulteriori somme che saranno su 

di esso trasferite dall’Ente e/o dagli Enti erogatori di finanziamenti, per essere dedicato/e alla 

realizzazione/gestione dei servizi infrastrutturali pubblici; 

 

- che la fruibilità di tutte le somme allibrate al suddetto conto corrente potrà avvenire 

esclusivamente secondo le previsioni e le codifiche dei regolamenti di erogazione dei finanziamenti 

stessi, dei cronoprogrammi, dei capitolati esecutivi, dei rispettivi Contratti e delle modalità di 



rendicontazione della spesa pubblica necessaria alla realizzazione dei richiamati servizi 

infrastrutturali; 

 

- di notificare tramite PEC la presente deliberazione alla BCC di Roma al fine di attuarne, con 

urgenza, i disposti e quant’altro di sua conseguente competenza; 

 

- il presente provvedimento è immediatamente eseguibile e non è soggetto a controllo ai sensi della 

Legge Regionale n.13/97.- 

 

 

              IL SEGRETARIO                                                                       IL PRESIDENTE 

          Ing. Lorenzo Mangiapelo                                                             Comm. Carlo Scarchilli 


