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Dimostrazione 

Della disponibilità dei fondi: 

 

Titolo …………………… 

Capitolo ………………… 

Categoria ………………. 
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Disponibilità   L. ……………... 

Addì ………………………………………. 

 
IL SEGRETARIO 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di 

Marzo, alle ore 10,30 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 NO 

5) ANTONELLO TESTA Consigliere SI 

 

E’ presente il Presidente del Collegio Sindacale Dr. 

SEBASTIANO GOBBO. Sono assenti giustificati i 

Componenti 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. 111 del 30/11/2015 ad oggetto “Adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione 

corruzione – ANAC n. 8/15 – Legge n. 231/01 e Legge n. 190/12: Determinazioni” di 

nomina del D.G. Ing. Lorenzo Mangiapelo quale Responsabile della Prevenzione e della 

Corruzione (R.P.C.) e per la Trasparenza (R.T.); 

 n. 117 del 08/11/16 ad oggetto “Gestione razionalizzata delle infrastrutture – Costituzione 

soggetto giuridico”; 

 n. 02 del 16/01/17 ad oggetto “Gestione razionalizzata delle infrastrutture - Costituzione 

Società Roma & Pontos Consulting Srl” con la quale è stato preso atto, confermato, 

ratificato ed approvato l’Atto Costitutivo e lo Statuto della Soc. R.P.C. Srl del 30/12/16, 

rep. n. 154.375, racc. n. 30.050 a rogito Notaio Valente di Aprilia, nonché individuate le 

risorse umane dell’Ente dedicate alla Società; 

 n. 38 del 09/04/18 ad oggetto “Soc. Roma & Pontos Consulting Srl – Integrazione 

deliberazione CdA n. 02/17”; 

 n. 11 del 19/02/19 ad oggetto “Riorganizzazione pianta organica dell’Ente”; 

- richiamata la deliberazione della Assemblea Generale n. 05 del 28/09/18 ad oggetto “Previsione 

Economico-Finanziaria esercizio 2019 e Triennale 2019/2020/2021: Approvazione”; 

- preso atto che essendo state attivate tutte le programmazioni per l’avvio dell’Agenzia delle 

Imprese di cui alle deliberazioni richiamate in premessa, si rende opportuno formalizzare e 

riorganizzare le precedenti pianificazioni ovvero determinare in merito alle ultime attività da 

eseguire, come di seguito riportato: 

- postazione informatica; 

- contratto di comodato d’uso tra l’Ente e la Soc. R.P.C. Srl per gli spazi uso ufficio; 

- redazione e organizzazione Parco Progetti infrastrutturali e di servizio per ogni 

Agglomerato; 

- estrapolazione del Piano Triennale; 

- considerata l’importante attività di servizio e di supporto che la Soc. R.P.C. Srl, in simbiosi con 

l’Ente, dà al sistema produttivo territoriale; 

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

- a voti unanimi espressi in forma palese; 

D E L I B E R A 

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato; 

- di prendere atto che gli Uffici non hanno avuto necessità di attingere al supporto operativo di cui 

alla deliberazione CdA n. 117/16, in quanto tutte le attività sono state svolte in house con un 

consistente risparmio di risorse per l’Ente; 

- in merito alle attività previste dalla deliberazione CdA n. 02/17 e ancora da attuare:  

 di prendere atto che la postazione informatica (laptop e stampante) è stata fornita dall’Ente 

agli uffici della Soc. Roma & Pontos Consulting Srl;  

 di dare mandato agli uffici: 

 ritenuta importante l’attività di servizio e di supporto che la Soc. R.P.C. Srl in simbiosi 

con l’Ente dà al sistema produttivo territoriale, di redigere, in luogo del Contratto di 

Comodato d’Uso, un Contratto di Servizi “Tutto Incluso”, secondo lo schema allegato 

(che prevede l’uso esclusivo di parte dell’immobile del Centro Servizi Piano Terra 

Edificio “C” per circa mq. 96,45 attrezzato ed arredato con mobili ed attrezzature 

informatiche da precisare in uno specifico allegato, oltre l’uso comune di servizi 



igienici, prevedendo per esso un rimborso spese forfettario pari ad € 0,50/mq.), con 

mandato al Direttore Generale per eventuali modifiche e/o integrazioni che non se 

snaturino l’essenza e per la sua sottoscrizione; 

 di trasferire alla Soc. Roma & Pontos Consulting Srl, per farlo proprio, il Parco Progetti 

infrastrutturale e di servizio per ogni Agglomerato, di cui alla deliberazione di 

Assemblea Generale n. 05/18 richiamata in premessa, costituente in uno il Piano 

Triennale della stessa Soc. R.P.C. Srl; 

- di integrare la propria deliberazione n. 02/17 nel senso di inserire tra le risorse umane dell’Ente 

dedicate alla Soc. Roma & Pontos Consulting Srl la figura del Supporto Temporaneo Ing. Fabrizio 

Porcari per il settore amministrazione/informatizzazione, giusto Organigramma come appresso 

riportato: 

 Geom. Molinari e Ing. Rosapane (settore tecnico-progettuale-urbanistico); 

 Rag. Ficaccio (settore fiscale-tributario); 

 Rag. Tiberi (protocollo-archivio); 

 Geom. Martini (amministrazione-coordinamento); 

 Dott. Valentini (amministrazione-informatizzazione); 

 Supporto Temporaneo Ing. Porcari (amministrazione/informatizzazione); 

- le risorse umane dell’Ente dedicate alla Società, sono nella misura di un’ora al giorno nell’ambito 

delle rispettive attività/funzioni che già svolgono e quindi senza incremento stipendiale nonché il 

flusso gestionale di dette risorse umane sarà definito dalla Direzione Generale secondo le esigenze 

nell’ambito del range lavorativo giornaliero/settimanale; 

- 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 

 

        F.to Lorenzo Mangiapelo                                                                            F.to Cosimo Peduto 


