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Dimostrazione 

Della disponibilità dei fondi: 

 

Titolo …………………… 

Capitolo ………………… 

Categoria ………………. 

Articolo …………………. 

Somma stanziata   L. ……….…….. 

Agg. per storni   L. ……………... 

      L. ……………... 

Somme impegnate  L. ……………... 
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Somma stanziata  L. ……….…….. 

Dedot. per storni  L. …….……….. 

      L. ……………... 

Somme impegnate  L. ……………... 

Disponibilità   L. ……………... 

Addì ………………………………………. 

 
IL SEGRETARIO 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di 

Settembre, alle ore 11,00 presso la sede del Consorzio Castel 

Romano sita in Roma, Via Ponti di Piscina Cupa n. 64 – 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 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 

- Premesso che: 

 con D.Lgs. n. 175/16 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” come 

modificato con D.Lgs. n. 100/17 è previsto che entro il 30 settembre il Consorzio deve 

effettuare una ricognizione delle sue partecipate (Roma & Pontos Consulting Srl) e 

comunicarla alla Sezione Enti della Corte dei Conti; 

 il MEF ha emanato una specifica nota in merito alla comunicazione riguardo la partecipazione 

o meno dell’Ente in una società alla data del 23/09/2016; 

 anche se l'Ente non aveva partecipate a tale data deve comunque inoltrare specifica nota del 

CdA entro il 30/09/2017 alla Corte dei Conti; 

– preso atto che l’Ente ha effettuato la registrazione al portale del Dipartimento Tesoro del MEF 

come da conferma in atti al prot. n. 4736 del 21/09/17; 

- preso atto altresì che ai sensi dell’art. 24 c. 1 del D.Lgs. 19/08/16 n. 175 l’Ente alla data del 

23/09/2016 non deteneva alcuna partecipazione societaria diretta o indiretta; 

- ritenuto necessario formalizzare la ricognizione delle partecipate dell’Ente alla data del 

23/09/2016 per adempiere conseguentemente ai disposti legislativi richiamati; 

- 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 prendere atto della ricognizione delle partecipate dell’Ente alla data del 23/09/2016 ovvero che 

a tale data il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina non deteneva alcuna partecipazione 

societaria diretta o indiretta; 

- di dare mandato al Presidente per quanto necessario agli adempimenti legislativi richiamati, 

compresa la riconnessa attestazione di cui all’art. 24 c. 1 del D.Lgs. 19/08/16 n. 175 in merito alla 

ricognizione di cui al punto precedente; 

- di dare mandato agli Uffici per tutti gli adempimenti conseguenti in conformità ai disposti 

legislativi richiamati; 

- 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 


