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ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  12/2018  del 16 Luglio 2018 

 

DELIBERAZIONE N.  068 

 

OGGETTO: Centro Servizi alle Imprese – Allegato al Contratto per il Servizio di pulizia prot. n. 461 

del 01/02/18. 

 

 

 

 

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 sedici del mese di Luglio, 

alle ore 10,20 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 NO 

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 

- visto il Contratto di servizi per la pulizia dei locali consortili e del Centro Servizi alle Imprese, al 

prot. n. 461, sottoscritto in data 01/02/18 tra l’Ente e la Ditta Servizi 2004 Srls; 

- considerato che i locatari del Centro Servizi alle Imprese (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 

AUSL Settore Veterinario ed AGECONTROL) hanno richiesto all’Ente di provvedere al servizio di 

pulizia degli spazi da loro utilizzati; 

- vista la bozza di Allegato al Contratto di servizi in essere prot. n. 461/18, tra Servizi 2004 Srls ed 

il Consorzio Industriale, riguardante le attività come di seguito riportate: 

 Servizio di pulizia delle superfici esclusive ad uso ufficio e delle superfici proporzionali dei 

blocchi bagni per gli spazi locati a: 

o AUSL Settore Veterinario (Piano Terra); 

o AGECONTROL (Piano Terra); 

o AGENZIA DOGANE (Piano Primo); 

o AGENZIA MONOPOLI (Piano Terra); 

- considerato che l’importo per le attività di cui sopra è stato calcolato in € 1.180,00 oltre I.V.A. 

mensili e che lo stesso sarà comunque addebitato proporzionalmente ai locatari sopra indicati 

secondo le specifiche contrattuali di locazione in essere; 

- preso atto che l’allegato al Contratto di servizi de quo non costituisce impegno di spesa per l’Ente; 

- visto il parere favorevole del Direttore Generale; 

- a voti unanimi espressi in forma palese; 

D E L I B E R A 

1) le premesse sono parte integrante del deliberato; 

2) di approvare l’allegata integrazione dell’attuale Contratto di servizi per la pulizia dei locali 

consortili e del Centro Servizi alle Imprese, per gli spazi su indicati e secondo le modalità previste 

dall’art 2 e dall’art. 3 del contratto originario, per un importo a fronte dei servizi resi pari ad € 

1.180,00 oltre I.V.A. mensili, con mandato al Direttore Generale per la sua sottoscrizione nonché di 

apportare eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie e comunque a 

vantaggio dell’Ente; 

3) 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 

 




