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IL SEGRETARIO 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di 

Maggio, alle ore 10,05 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 SI 

5) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere SI 

 

Sono presenti i Componente del Collegio Sindacale Dr.ssa 

Adelia DAVOLI e Dr. Antonio LOMBARDI.  Ha giustificato 

la propria assenza 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 

- richiamato il Verbale della Assemblea Generale del 17/12/2007 a rogito Notaio Nicola Riccardelli 

di Latina, rep. n. 9689, racc. n. 5574 e registrato a Latina il 27/12/07 al n. 16490, da quale si evince 

l’avvenuta esclusione del Comune di Ardea dalla compagine sociale dell’Ente ai sensi dell’art. 4 

dello Statuto consortile; 

- richiamata altresì la deliberazione C.G.C. n. 08 del 13/11/14 con la quale è stato deciso di attivare 

il recupero coattivo dinanzi al competente Tribunale Civile delle quote associative non versate dal 

Comune di Ardea relative agli anni 1999/2007 per la somma complessiva di € 85.994,13 affidando 

l’incarico al Prof. Avv. Cesare San Mauro di Roma; 

- visto il Decreto Ingiuntivo n. 2733/2015 emesso dal Tribunale Ordinario di Velletri per il 

pagamento immediato della somma di € 85.994,13 ed entro 40 giorni dalla notifica dell’importo di 

€ 42.601,96 (€ 22.968,32 per interessi legali sulla sorte ed € 19.633,64 per rivalutazione), oltre 

spese di procedura per € 2.135,00 (compensi) ed € 406,50 (esborsi) oltre a rimborsi forfettari, spese 

generali, IVA e CPA come per legge; 

- considerato che la Segreteria Generale, quale Ufficio di Competenza, ha immediatamente avviato 

un tentativo di transazione con il Consorzio al fine di definire la vertenza in essere tra le parti, senza 

proporre opposizione al succitato provvedimento di ingiunzione; 

- preso atto dei contatti della citata Segreteria con il Presidente Scarchilli che hanno portato ad un 

accordo transattivo tra le parti con la corresponsione di € 105.000,00 a saldo e stralcio della 

posizione debitoria del Comune di Ardea ovvero di liquidare la sorte per € 85.944,13 oltre ad € 

19.005,57 quale quota parte degli interessi e quota parte dell’annualità 2016, abbattendo la 

differenza pari ad € 27.708,75; 

- preso altresì atto che la somma da liquidare verrà corrisposta secondo il seguente piano di rientro: 

 € 40.000,00 quale 1 acconto entro il 31/12/16; 

 € 40.000,00 quale 2 acconto entro il 31/12/17; 

 € 25.000,00 qual saldo e stralcio entro il 31/12/18; 

- vista pertanto l’Atto di Transazione sottoscritto tra il Comune di Ardea ed il Consorzio per lo 

Sviluppo Industriale Roma-Latina il 01/12/2016, acquisito in atti al prot. n. 2211 del 04/05/17; 

- 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 ratificare ed approvare l’Atto di Transazione sottoscritto tra il Comune di Ardea ed il Consorzio 

per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina il 01/12/2016, acquisito in atti al prot. n. 2211/17; 

- 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 


