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DELIBERAZIONE N.  055 

 

OGGETTO: Contratto di Consulenza Professionale Avv. Franco Di Lorenzo: 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 trenta 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 il Presidente del Collegio Sindacale Dr 

Sebastiano GOBBO ed il Componente Dr.ssa Adelia 

DAVOLI. Ha giustificato la propria assenza 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: 

 il Consorzio svolge l’attività di promozione e di sviluppo industriale; 

 per affrontare problematiche di particolare complessità o urgenza tali da non poter essere 

adeguatamente e tempestivamente risolte avvalendosi delle professionalità interne, il 

Consorzio necessita di un certo e fidelizzato apporto di consulenza legale ed assistenza 

stragiudiziale; 

- preso atto che l’Avv. Franco Di Lorenzo ha svolto e svolge senza soluzione di continuità un 

servizio di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale all’Ente; 

- considerato che lo stesso Professionista si è reso disponibile a proseguire e fornire la propria opera 

intellettuale; 

- vista la bozza di Contratto di Consulenza Professionale che, allegato alla presente deliberazione ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

- 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 l’allegata bozza di Contratto di Consulenza Professionale tra l’Avv. Franco Di 

Lorenzo e l’Ente relativo al servizio di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale per il periodo 

dal 01/01/2017 al 30/06/2017, con un compenso forfettariamente stabilito in € 9.000,00 lordi 

comprensivo delle spese, somma che verrà corrisposta in n. 6 rate a fronte di emissione di fattura 

con cadenza mensile di importo pari ad € 1.500,00 lordi; 

- 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 










