
DEL-18-036 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 
 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  07/2018  del 09 Aprile 2018 

 

DELIBERAZIONE N.  036 

 

OGGETTO: Centro Servizi alle Imprese – Associazione “Tradizioni Domani” Banco Alimentare: 

Richiesta rinnovo contratto comodato. 

 

 

 

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 duemiladiciotto, il giorno nove del mese di Aprile, alle 

ore 10,05 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 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 

- richiamata la propria deliberazione n. 122 del 14/12/15 con la quale è stata autorizzata la 

“Tradizioni Domani” - Associazione di Volontariato ONLUS all’utilizzo dei locali di proprietà 

dell’Ente presso il Centro Servizi alle Imprese - Edificio "C" – Piano Terra – stanze n. 49 e n. 50 - 

per l’attività di volontariato per la distribuzione di alimenti agli indigenti in collaborazione con 

l’AGEA ed il "Banco Alimentare Lazio"; 

- visto il Contratto di Comodato d’Uso Gratuito sottoscritto tra l’Ente e l’Associazione di 

Volontariato “Tradizioni Domani” in data 26/05/16, registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio di 

Latina il 14/06/16 al n. 2648 serie 3; 

- vista la nota della Associazione “Tradizioni Domani” del 04/04/18, in atti al prot. n. 1605 di pari 

data, con la quale è stato richiesto il rinnovo del Contratto di Comodato in scadenza, per proseguire 

con l’attività di distribuzione di alimenti agli indigenti avviata dal 2014 con il Progetto “Banco 

Alimentare”, e che nel corso di questi anni è andata notevolmente aumentando; 

- considerato che a causa delle nuove locazioni presso il Centro Servizi alle Imprese si è resa 

necessaria una ridistribuzione degli spazi, compreso quelli in uso dall’Associazione in oggetto; 

- ritenuto che non sussistono motivi ostatavi alla richiesta di rinnovo pervenuta; 

- preso atto che l’attività riveste un importante carattere sociale; 

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

- a voti espressi in forma palese, a maggioranza e con l’astensione del Consigliere Scaraggi; 

D E L I B E R A 

– di autorizzare il rinnovo del Contratto di Comodato d’Uso Gratuito con la “Tradizioni Domani” - 

Associazione di Volontariato ONLUS, parzialmente modificato, per l’utilizzo dei locali di proprietà 

dell’Ente sito presso il Centro Servizi alle Imprese - Edificio "B" – Piano Terra - stanze n. 49 e n. 50 

- per l’attività di volontariato per la distribuzione di alimenti agli indigenti in collaborazione con 

l’AGEA ed il “Banco Alimentare Lazio”; 

- di dare atto che detto utilizzo sarà a titolo di comodato d’uso gratuito con la condizione che, 

“Tradizioni Domani” - Associazione di Volontariato ONLUS curerà a propria cura e spese la pulizia 

e la manutenzione ordinaria e straordinaria e che la durata del contratto di comodato è per due anni, 

eventualmente prorogabili su specifica richiesta, che dovrà essere valutata dall’Ente; 

- sono a carico del Consorzio energia elettrica e riscaldamento/condizionamento; 

- l’utilizzo in comodato sarà nello stato di fatto e di diritto in cui i locali si trovano e con la firma del 

contratto “Tradizioni Domani” - Associazione di Volontariato ONLUS accetta e dichiara, senza 

riserva alcuna, di sollevare il Consorzio da qualsiasi responsabilità diretta ed indiretta per le quali 

non potrà in nessun tempo e maniera fare rivalsa; 

- di dare mandato agli uffici per la predisposizione del relativo Contratto e al Direttore Generale Ing. 

Lorenzo Mangiapelo di sottoscriverlo; 

- 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 


