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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. ……………... 

 

Somma stanziata  L. ……….…….. 

Dedot. per storni  L. …….……….. 

      L. ……………... 

Somme impegnate  L. ……………... 

Disponibilità   L. ……………... 

Addì ………………………………………. 

 
IL SEGRETARIO 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di 

Maggio, 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.ssa 

VERONICA GACCI. Sono assenti giustificati il Presidente 

Dott. SEBASTIANO GOBBO ed il Componente Dott. 

IGNAZIO CARBONE. 

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 

 

- Richiamato: 

 la L.R. n. 7 del 22/10/18 ad oggetto “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo 

regionale” pubblicata sul BUR Lazio n. 86/18 ed in particolare l’art. 40 “Razionalizzazione 

dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale del Lazio. Costituzione del Consorzio Unico”; 

 il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00293 del 03/12/18 con il quale è stato 

nominato, in attuazione del comma 5 dell’art. 40 della surrichiamata L.R. n. 07/18, il Dott. 

Francesco De Angelis quale Commissario Unico; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 138 del 19/03/19 pubblicata sul BUR Lazio n. 

25/19, di approvazione delle Direttive al Commissario Unico; 

 

- vista la nota del Commissario Unico prot. n. 0253540 del 01/04/19, al prot. cons. n. 1736 del 

02/04/19, con la quale sono state richieste informazioni inerenti la gestione dell’Ente riferite al 

31/12/18, ai sensi del comma 6 del citato art. 40 L.R. n. 07/18 e del successivo Allegato “A” della 

deliberazione di Giunta n. 138/19, da fornire attraverso la compilazione di specifiche schede, 

approvate dal CdA e con apposto il Visto di regolarità contabile del Collegio Sindacale entro il 

30/04/19; 

 

- richiamata la consortile prot. n. 2221 del 30/04/19 con la quale si informa il Commissario Unico 

che gli Uffici stavano ultimando gli atti di propria competenza e che la maggior parte dei dati 

richiesti potevano essere visionati ed estratti sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente”; 

 

- viste le schede trasmesse dal Commissario Unico con la sopracitata nota al prot. n. 1736/19, 

debitamente compilate dagli Uffici, che allegate alla presente deliberazione ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale; 

 

- visto il parere espresso dal Collegio Sindacale con la propria Relazione Tecnica in atti a prot. n. 

2287 del 07/05/19, anch’essa allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

- considerato che per quanto previsto al punto 2) della citata richiesta del Commissario Unico al 

prot. n. 1736/19 ovvero “… aggiornamenti della valutazione dei singoli immobili, acquisendo 

eventualmente una relazione di stima della competente Agenzia delle Entrate” gli uffici hanno 

attivato le procedure per verificare la possibilità e la fattibilità tecnico-economico-finanziaria presso 

gli Enti competenti; 

 

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

 

- a voti unanimi espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

- le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del deliberato; 

 

- di approvare, come richiesto con nota del Commissario Unico prot. n. 0253540/19, al prot. cons. n. 

1736/19: 



 le schede riportanti le informazioni sulla gestione dell’Ente, debitamente compilate; 

 la Relazione Tecnica del Collegio Sindacale al prot. n. 2287/19, quale Visto di regolarità 

contabile sull’attività consortile; 

che allegate alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

- di trasmettere la presente deliberazione al Commissario Unico presso la Regione Lazio; 

 

- 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 




























