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Dimostrazione 

Della disponibilità dei fondi: 

 

Titolo …………………… 

Capitolo ………………… 

Categoria ………………. 
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Agg. per storni   L. ……………... 
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Disponibilità   L. ……………... 

Addì ………………………………………. 

 
IL SEGRETARIO 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di 

Dicembre, alle ore 10,15 presso la sede del Consorzio per lo 

Sviluppo Industriale Roma-Latina 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 

 

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 

- richiamata la deliberazione CdA n. 294 del 29/11/04 con la quale è stato approvato il Modello 

Organizzativo, gestionale e di controllo dell’attività dell’Ente nel rispetto delle finalità e delle 

disposizioni normative di cui al D.Lgs. n. 231/01; 

- considerato che: 

 nella Parte 1a del detto Modello “Sistema dei processi e delle procedure aziendali” alla lettera 

“A. Procedure fornitori” vengono specificate le modalità per la liquidazione delle fatture di 

acquisto pervenute all’Ente; 

 a seguito dell’attività di sburocratizzazione dell’iter dei procedimenti avviata dall’Ente, per il 

principio di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa appare 

necessario ed opportuno apportare alcune modifiche al Modello sopra citato; 

- 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 dare mandato al Direttore Generale di apportare modifiche e/o integrazioni al Modello 

Organizzativo, gestionale e di controllo dell’attività dell’Ente, approvato con deliberazione CdA n. 

294/04, quale aggiornamento dello stesso all’attuale situazione del personale ad oggi presente, 

nonché quale implementazione con le nuove attività avviate dal Consorzio, con la specifica tra 

l’altro che, previa verifica e controllo e per il principio di efficienza, efficacia, economicità e 

sburocratizzazione dell’iter dei procedimenti, è facoltà della Direzione Generale di apporre “Nulla 

Osta di Liquidazione” sulle attestazioni e/o ricevute di spesa anche se non afferenti a deliberazioni 

del CdA, senza per esse predisporre specifiche Determine di pagamento; 

- 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 


