
DEL-19-027 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 
 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  07/2019  del 15 Aprile 2019 

 

DELIBERAZIONE N.  027 

 

OGGETTO: Affidamento incarico per la sola mera costituzione in giudizio dell’Ente nei 

procedimenti: 

- Ricorso T.A.R. Lazio Consorzio per lo Sviluppo Industriale Sud Pontino; 

- Ricorso Straordinario Presidente Repubblica del CO.S.I.LA.M.; 

- Ricorso Straordinario Presidente Repubblica del Comune di Cassino; 

per annullamento Decreto Presidente Regione Lazio n. T00293 del 03/12/18. 

 

 

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 duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di 

Aprile, alle ore 10,15 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 

 

E’ presente il Componente del Collegio Sindacale Dott. 

IGNAZIO CARBONE. Hanno giustificato la propria assenza il 

Presidente Dott. SEBASTIANO GOBBO ed il Componente 

Dott.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 Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00293 del 03/12/18 ad oggetto “Legge 

Regionale 22 ottobre 2018, n. 7, art. 40, comma 5 – Nomina Commissario unico” pubblicato sul 

BUR Lazio n. 99 – Supplemento n. 1 del 04/12/18; 

 

- Visto:  

 il ricorso promosso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio dal 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SUD PONTINO, notificato all’Ente 

dall’Avv.to Alfonso Celotto in data 31/01/19 al prot. n. 493/19, per l’annullamento del Decreto 

del Presidente della Regione Lazio di cui sopra; 

 il ricorso straordinario promosso innanzi al Presidente della Repubblica dal CO.S.I.LA.M., 

notificato all’Ente dall’Avv.to Massimo Di Sotto in data 19/03/2019 al prot. 1394/19, per 

l’annullamento del Decreto del Presidente della Regione di cui sopra; 

 il ricorso straordinario promosso innanzi al Presidente della Repubblica dal Comune di 

Cassino notificato in data 22/03/2019 al prot. 1475/19, per l’annullamento del Decreto del 

Presidente della Regione Lazio di cui sopra e per sollevare questione di legittimità 

costituzionale relativamente all’art. 40 L.R. Lazio n. 7/2018; 

 l’atto di opposizione promosso dalla Regione Lazio innanzi al Presidente della Repubblica 

contro il Comune di Cassino, notificato dall’Avv.to Rodolfo Murra in data 03/04/2019 al prot. 

1789/19, con cui si chiede che il ricorso proposto sia deciso in sede giurisdizionale dinanzi al 

TAR Lazio; 

 l’atto di opposizione promosso dalla Regione Lazio innanzi al Presidente della Repubblica 

contro il CO.S.I.LA.M. notificato dall’Avv.to Rodolfo Murra in data 11/04/2019 al prot. 

1926/19, con cui si chiede che il ricorso proposto sia deciso in sede giurisdizionale dinanzi al 

TAR Lazio; 

 

- esaminati i ricorsi di cui sopra e considerato che l’Ente non ritiene di avere uno specifico 

interesse né per il loro accoglimento né per il loro rigetto; 

 

- ritenuta opportuna la puntuale conoscenza degli atti processuali che eventualmente dovessero 

essere compiuti dalle parti in causa per l’adozione di eventuali successive diverse determinazioni; 

 

- ritenuto necessario conferire apposito incarico professionale finalizzato ad assicurare soltanto la 

puntuale conoscenza degli atti medesimi; 

 

- considerato che gli avvocati Sandro Amorosino e Cesare San Mauro hanno già predisposto per 

l’Ente la redazione di un parere pro-veritate per la verifica dei profili di legittimità in merito alla 

“Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7, art. 40, comma 5; 

 

- viste le deliberazioni C.G.C. n. 01/14 e n. 22/15 con le quali vengono stabiliti i criteri di 

determinazione dei compensi professionali spettanti agli Avvocati; 

 

- vista l’allegata Determinazione Negoziale del Compenso che quantifica in € 1.000,00 (mille/00) 

oltre IVA e C.P.A., per ciascun Professionista,  il compenso professionale comprensivo di spese 

complessivamente dovuto dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico, fermo 

restando che le eventuali somme necessarie per spese (bolli e/o diritti) saranno a carico dell’Ente su 

scorta documentale trasmessa agli Uffici; 

 



- visto 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 affidare l’incarico per la sola e mera costituzione in giudizio dell’Ente nei procedimenti di cui 

all’oggetto all’Avv.to Sandro Amorosino del foro di Roma, con studio in Roma Via Ciro Menotti 24 

e all’Avv.to Cesare San Mauro del foro di Roma con studio in Roma Via Guido D’Arezzo 2; 

 

-  l'importo negoziale del compenso (Ioc), pari complessivamente ad € 2.000,00 è ripartito nella 

Previsione Economica Finanziaria (P.E.F.) triennale dell'Ente, avente sufficiente disponibilità in 

relazione ai disposti alla L.R. n. 4/13 come segue: 

 nel 2019 per € 2.000,00; 

 

- la liquidazione degli importi su descritti e delle spese afferenti sarà effettuata a favore di ciascun 

avvocato e comunque rispettando la ripartizione annuale di cui al P.E.F.; 

 

- di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione della “Procura alle Liti” in favore del Legale 

incaricato; 

 

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

 

 

              IL SEGRETARIO                                                                                 IL PRESIDENTE 

        Ing. Lorenzo Mangiapelo                                                                          Dott. Cosimo Peduto 

 

        F.to Lorenzo Mangiapelo                                                                          F.to Cosimo Peduto 




