
DEL-18-046 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 
 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  09/2018  del 07 Maggio 2018 

 

DELIBERAZIONE N.  046 

 

OGGETTO: Centro Servizi alle Imprese – Locazione Agenzia Dogane e Monopoli: Approvazione 

bozza di Contratto. 

 

 

 

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 sette del mese di Maggio, 

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 

 

E’ presente il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Sebastiano 

GOBBO ed il Componente Dr.ssa Adelia DAVOLI. Ha 

giustificato la propria assenza 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 

- considerato che il procedimento de quo nella sua generalità riveste un importantissimo ruolo 

strategico e di pianificazione rispetto agli obiettivi dell’Ente finalizzati ad implementare ed 

aggiornare sempre più i servizi reali al sistema produttivo territoriale, e che i lavori resisi necessari 

alla ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi e degli uffici si sono svolti con impellente 

urgenza, per poter definire l’insediamento presso il Centro Servizi alle Imprese dell’Agenzia delle 

Dogane e Monopoli; 

- richiamate le linee di indirizzo del CdA assunte nei precedenti Verbali nonché la propria 

deliberazione n. 108 del 22/11/17 con la quale è stato dato mandato al D.G. di attivare quanto 

necessario per effettuare tutte le lavorazioni di riqualificazione e adeguamento occorrenti alla 

stipula del Contratto; 

- richiamata altresì la propria deliberazione n. 14 del 22/01/18 con la quale è stata approvata la 

bozza di Contratto di Locazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pervenuta agli atti 

dell’Ente al prot. n. 6560 del 27/12/17, la quale è stata oggetto di modifiche e/o integrazioni dalle 

parti; 

- vista la nota e-mail della Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo – Direzione del 

Distretto di Roma – prot. n. 11483/RU del 04/05/18, al prot. cons. n. 2167 del 07/05/18, con la 

quale è stata confermata la data del 07 Maggio 2018 ore 12,00 per la stipula del Contratto di 

Locazione in oggetto; 

- vista pertanto la nuova bozza di Contratto di Locazione da sottoscrivere nella giornata odierna; 

- 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 

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato; 

- di approvare la bozza di Contratto di Locazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che 

allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, con mandato al 

Presidente per la sua sottoscrizione nella giornata odierna alle ore 12,00 con facoltà di apportare 

eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie che non ne snaturino gli indirizzi essenziali; 

- 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 
































