
DEL-17-070 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 
 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  12/2017  del 24 Luglio 2017 

 

DELIBERAZIONE N.  070 

 

OGGETTO: Testo Unico dei Contributi – Integrazione. 

 

 

 

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 ventiquattro del mese di 

Luglio, alle ore 10,35 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 NO 

3) LUCIANO MOCCI Consigliere SI 

4) COSIMO PEDUTO Consigliere SI 

5) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere SI 

 

E’ presente il Componente del Collegio Sindacale Dr.ssa 

Adelia DAVOLI. Hanno giustificato la propria assenza il 

Presidente Dr Sebastiano GOBBO ed 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 

- Richiamate le deliberazioni: 

 CdA n. 202/2007 avente ad oggetto “Oneri consortili – Testo Unico – Integrazioni” con la 

quale veniva approvato il Testo Unico per la determinazione degli oneri, in relazione alle 

varie fattispecie, da versarsi al Consorzio quale contributo per l’attività svolta; 

 C.G.C. n. 17 del 04/02/15 con la quale è stato approvato il nuovo Testo Unico dei Contributi, 

aggiornato ed integrato; 

 CdA n. 38 del 25/06/2015 “Testo Unico dei Contributi: Rimodulazione” che sostanzialmente 

prevedeva una riduzione del 15% sugli oneri che le Aziende debbono rimborsare a fronte 

dei servizi resi; 

 CdA n. 35 del 11/04/2016 che prevede una integrazione della deliberazione n. 38/15 

applicando una riduzione sugli oneri di rimborso spese relative all’attivazione e gestione di 

appalti pubblici riconducendoli al 4,25% oltre I.V.A., in luogo del 5%; 

 CdA n. 24 del 27/02/2016 ad oggetto “Testo Unico dei Contributi – Rimodulazione oneri in 

diminuzione” con la quale è stata rimodulata una ulteriore riduzione del 20% degli oneri 

consortili; 

- preso atto che agli atti dell’Ente sono pervenute delle richieste di autorizzazione al transito di 

trasporti eccezionali su infrastrutture consortili interne agli Agglomerati Industriali; 

- considerato che i transiti di questa tipologia arrecano notevoli sollecitazioni alle strutture, 

incidendo sulla loro durabilità; 

- ritenuto opportuno e necessario codificare anche in termini di oneri le predette autorizzazioni 

attendendosi sui range adottati dalle Amministrazioni Provinciali; 

- 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 integrare dalla data odierna il Testo Unico dei Contributi come segue: 

“Oneri per i trasporti eccezionali all’interno degli Agglomerati Industriali su strade di proprietà 

consortile” 

 spese di istruttoria pratica  €  120,00 

 spese al Km. per usura strada €    15,00 

- 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 


