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Dimostrazione 

Della disponibilità dei fondi: 

 

Titolo …………………… 

Capitolo ………………… 

Categoria ………………. 

Articolo …………………. 

Somma stanziata   L. ……….…….. 

Agg. per storni   L. ……………... 

      L. ……………... 

Somme impegnate  L. ……………... 

Disponibilità   L. ……………... 
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Dedot. per storni  L. …….……….. 

      L. ……………... 

Somme impegnate  L. ……………... 

Disponibilità   L. ……………... 

Addì ………………………………………. 

 
IL SEGRETARIO 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di Giugno, 

alle ore 13,00 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) COSIMO PEDUTO Presidente SI 

2) ALESSANDRA SCARAGGI Vice Presidente SI 

3) LUCIANO MOCCI Consigliere SI 

4) STEFANIA PETRIANNI Consigliere SI 

5) ANTONELLO TESTA Consigliere SI 

 

Sono presenti i Componenti del Collegio Sindacale Dr. Ignazio 

CARBONE e Dr.ssa Veronica GACCI. 

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 

- Richiamate le deliberazioni CdA: 

 n. 114 del 19/10/16 con la quale è stata approvata la proposta di transazione avanzata dal 

Comune di Ardea, in atti al prot. n. 5531 del 12/10/16, per un importo totale di € 105.000,00 

e con le modalità di rientro in essa riportate, con mandato al Legale incaricato dall’Ente di 

verificare la possibilità e/o le modalità di sospensione del Decreto Ingiuntivo sino 

all’estinzione del debito, e conseguentemente approvato preliminarmente il rientro del 

Comune di Ardea nella compagine consortile con una percentuale del 3,12% ed una 

corrispondente quota di conferimento annuale di € 9.824,00 da sottoporre all’approvazione 

della Assemblea Generale nella prima riunione utile in seduta straordinaria; 

 n. 39 del 1/05/17 con la quale è stato ratificato ed approvato l’Atto di Transazione sottoscritto 

tra il Comune di Ardea ed il Consorzio Industriale in data 01/12/16, al prot. n. 2211/17; 

- Considerato che: 

 il Comune di Ardea ha provveduto alla liquidazione della prima rata convenzionale di € 

40.000,00; 

 ad oggi l’Assemblea Generale dell’Ente non ha approvato il rientro del Comune nella 

compagine sociale con le percentuali e quote di conferimento come sopra indicate; 

- vista la nota del Comune di Ardea prot. n. 34466 del 06/06/18, al prot. n. 2756 di pari data, con la 

quale è stata trasmessa la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29/05/18 di revoca del 

provvedimento di C.C. n. 53/2008 (di richiesta reinserimento nella compagine sociale del 

Consorzio) nonché di manifestare il proprio intendimento a non voler far parte del Consorzio per lo 

Sviluppo Industriale Roma-Latina; 

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

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

D E L I B E R A 

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato; 

- di prendere atto della nota del Comune di Ardea al prot. n. 2756/18, con la quale è stata trasmessa 

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29/05/18 di revoca del provvedimento di C.C. n. 

53/2008 (di richiesta reinserimento nella compagine sociale del Consorzio) nonché di manifestare il 

proprio intendimento a non voler far parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina, 

con mandato al Legale incaricato dall’Ente Prof. Avv. Cesare San Mauro di proseguire con le azioni 

di recupero del credito consortile riferito a tutte le quote associative pregresse non versate, oltre 

interessi legali, rivalutazioni, spese di procedura, legali, rimborsi, spese generali e C.P.A. come per 

legge anche sulla scorta del decreto di esecutorietà n. 1522/16; 

- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.- 

 

 

              IL SEGRETARIO                                                                                 IL PRESIDENTE 

        Ing. Lorenzo Mangiapelo                                                                            Dr. Cosimo Peduto 


