
DEL-18-056 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 
 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  11/2018  del 15 Giugno 2018 

 

DELIBERAZIONE N.  056 

 

OGGETTO: Agenzia delle Dogane e Monopoli – Verbale/contratto per la definizione costi/servizi: 

Approvazione. 

 

 

 

 

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 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 

- richiamata la deliberazione CdA n. 46 del 07/05/18 con la quale è stata approvata la bozza di 

Contratto di Locazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sottoscritto in pari data ed in 

atti al prot. n. 2167/18, per locali siti nel Centro Servizi alle Imprese (Piano Terra per Monopoli e 

Piano Primo per Dogane); 

- considerato che al punto 9.1 dell’Art. 9) del citato contratto riguardante la voce “oneri accessori” è 

stabilito che “I costi relativi alle utenze/servizi indivisibili e alla gestione delle parti comuni, 

nonché le connesse responsabilità, saranno definiti con successivi accordi tra il Locatore e il 

Conduttore, nella persona del Direttore pro tempore dell’Ufficio delle Dogane di Gaeta”; 

- ritenuto pertanto necessario redigere un verbale/atto ai fini di quanto sopra per i 

servizi/manutenzioni come appresso riportati: 

1) servizi relativi alle superfici esclusive agli uffici del personale delle Dogane e dei Monopoli 

(pulizie ed energia); 

2) manutenzioni relative all’impianto elettrico degli uffici, della viabilità e parcheggi (C8), 

esclusivi per il personale delle Dogane e dei Monopoli; 

3) manutenzioni relative agli impianti ed alle superfici comuni; 

- visto pertanto l’Allegato al detto Contratto di Locazione, al prot. n. 2907 del 15/06/18, quale 

Verbale per la definizione dei costi relativi alle utenze/servizi indivisibili e alla gestione delle parti 

comuni, nonché le connesse responsabilità; 

- 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 approvare l’Allegato al Contratto di Locazione stipulato in data 07 maggio 2018 (prot. n. 

2167/18) tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed il Consorzio per lo Sviluppo Industriale 

Roma-Latina, al prot. n. 2907 del 15/06/18, quale Verbale per la definizione dei costi relativi alle 

utenze/servizi indivisibili e alla gestione delle parti comuni, nonché le connesse responsabilità; 

- 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 
















