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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 
 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  02/2017  del 07 Febbraio 2017 

 

DELIBERAZIONE N.  013 

 

OGGETTO: Compensi ex Collegio Sindacale: Determinazioni. 

 

 

 

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 duemiladiciassette, il giorno sette del mese di Febbraio, 

alle ore 10,25 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 NO 

5) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere SI 

 

Sono presenti i Componente del Collegio Sindacale Dr.ssa 

Adelia DAVOLI e Dr. Antonio LOMBARDI. E’ assente 

giustificato il Presidente Dr Sebastiano GOBBO. 

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 nota pervenuta da parte dell’Avv.to Pierluigi Torelli, in nome e per conto del precedente 

Collegio Sindacale, costituito dal Dr. Sergio Conforti, dal Dr. Gianpiero Macale e dal Dr. Daniele 

Turco Liveri (agli atti prot. 522 del 02/02/2017), con cui il Consorzio viene messo in mora ed 

invitato a sottoscrivere una convenzione di negoziazione assistita, al fine di procedere alla 

liquidazione delle competenze per attività di controllo svolte nel periodo III e IV trimestre 2014 e 

dal 01/01/2015 al 22/01/2015; 

 

- vista la nota dell’Avv.to Di Lorenzo, legale dell’Ente (agli atti prot. 2447 del 23/06/2015) con cui 

è stata già espressa la posizione consortile in merito alla corresponsione dei compensi riferiti, e 

nello specifico che: 

 dal 11/08/2014 (Delibera di Giunta regionale n. 601/204 di nomina del Collegio di Gestione 

Commissariale) tutti gli organi del Consorzio, compreso il Collegio dei Revisori, sono 

decaduti dal loro incarico, con conseguente cessazione di ogni attività e responsabilità inerenti 

l’incarico fino ad allora ricoperto; 

 il Collegio di Gestione commissariale non ha assunto atti tesi a riconfermare i componenti del 

Collegio Sindacale; 

 

- ritenuto opportuno ribadire la posizione del Consorzio in merito; 

 

- 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 dare mandato al legale dell’Ente, Avv. Franco Di Lorenzo, di rispondere alla nota pervenuta 

dall’Avv. Pierluigi Torelli, in nome e per conto dell’ex Collegio Sindacale costituito dal Dr. Sergio 

Conforti, dal Dr. Gianpiero Macale e Dr. Daniele Turco Liveri (agli atti prot. 522 del 02/02/2017), 

evidenziando che il Consorzio è costretto a respingere la richiesta di pagamento degli onorari per 

l’attività svolta successivamente alla data del 11/08/2014, per quanto riportato in premessa e 

pertanto non potrà aderire all’invito a sottoscrivere una convenzione di negoziazione assistita, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.L. 132/2014; 

 

- 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 


