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IL SEGRETARIO 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di 

Gennaio, alle ore 10,00 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 SI 

5) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere SI 

 

Hanno giustificato la propria assenza il Presidente 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 

– vista la Determinazione Presidenziale n. 03 del 19/12/17 che così recita: 

“Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

- vista la Denuncia/Querela presentata dall'ex dipendente Di Giulio Enzo presso la Guardia di 

Finanza Compagnia di Latina Sezione Operativa Volante  e trasmessa dall'Avv. Franco Di Lorenzo 

il 19/12/2017 in atti al prot. n. 6453 del 19/12/2017, quale allegato del Ricorso ex art. 414 c.p.c.  

Tribunale Civile di Latina R.G. 783/2017;  

- ritenuto necessario ed opportuno pertanto nominare un legale per verificare lo stato 

procedurale, la documentazione, con eventuale estrazione degli atti, inerente la Denuncia/Querela 

presentata dall’ex dipendente Enzo Di Giulio presso le Autorità  competenti, relazionandone in 

merito;  

- viste le deliberazioni C.G.C. n. 01/14 e n. 22/15 con le quali vengono stabiliti i criteri di 

determinazione dei compensi professionali spettanti agli Avvocati;  

- vista altresì la propria deliberazione n. 63 del 14/06/2016 ad oggetto “L:R: n. 4/13 –< Spending 

Review> – Deliberazione C.G.C. n. 01/14 “Compensi ai legali”- Indirizzi per salvaguardia 

dell'Ente”;  

- vista l'allegata Determinazione Negoziale del Compenso che prevede la corresponsione di €. 

1.000,00 per onorari ed €. 100,00 per Spese Generali, entrambi fissi ed invariabili, compreso oneri 

ed escluso I.V.A.;  

- visto lo Statuto consortile;  

- visto il parere favorevole del Direttore Generale;  

D E T E R M I N A 

- le premesse sono parte integrante e sostanziale della determinazione;  

- di affidare all’Avv.to Andrea Tomassini, con studio in Roma, Via Pompeo Magno n. 7, l'incarico 

di verificare per verificare lo stato procedurale, la documentazione, con eventuale estrazione degli 

atti, inerente la Denuncia/Querela presentata presso le Autorità  competenti dall’ex dipendente 

Enzo Di Giulio, relazionandone in merito;  

- l'importo negoziale del compenso (Ioc), pari ad €. 1.000,00 +  €. 100,00 per Spese Generali è 

ripartito nella Previsione Economica Finanziaria (P.E.F.) triennale dell'Ente, avente sufficiente 

disponibilità in relazione ai disposti alla L.R. n. 4/13 come segue:  

 nel 2018 per €. 1.100,00;  

- la liquidazione degli importi su descritti e delle spese afferenti sarà effettuata in funzione diretta 

dell'andamento del procedimento, e comunque rispettando la ripartizione annuale di cui al P.E.F.;  

- di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione della “Delega” in favore del Legale 

incaricato;  

- di sottoporre la presente determinazione al Consiglio di Amministrazione per la relativa ratifica 

nella prossima riunione.”; 

- 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 e confermare la Determinazione Presidenziale sopra riportata; 

- 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 


