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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 duemilaventi, il giorno sedici del mese di Luglio, alle 

ore 10,50 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 NO 

4) STEFANIA PETRIANNI Consigliere NO 

5) ANTONELLO TESTA Consigliere SI 

 

E’ presente il Video Call Conference il Componente del 

Collegio Sindacale Dott. Ignazio CARBONE. Sono assenti 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 

- Richiamate le deliberazioni: 

 CdA n. 202/2007 avente ad oggetto “Oneri consortili – Testo Unico – Integrazioni” con la 

quale veniva approvato il Testo Unico per la determinazione degli oneri, in relazione alle 

varie fattispecie, da versarsi al Consorzio quale contributo per l’attività svolta; 

 C.G.C. n. 17 del 04/02/15 con la quale è stato approvato il nuovo Testo Unico dei Contributi, 

aggiornato ed integrato; 

 CdA n. 38 del 25/06/2015 “Testo Unico dei Contributi: Rimodulazione” che sostanzialmente 

prevedeva una riduzione del 15% sugli oneri che le Aziende debbono rimborsare a fronte 

dei servizi resi; 

 CdA n. 35 del 11/04/2016 che prevede una integrazione della deliberazione n. 38/15 

applicando una riduzione sugli oneri di rimborso spese relative all’attivazione e gestione di 

appalti pubblici riconducendoli al 4,25% oltre I.V.A., in luogo del 5%; 

 CdA n. 24 del 27/02/2017 che prevede una ulteriore rimodulazione in riduzione del 20% degli 

oneri consortili; 

 CdA n. 70 del 24/07/2017 che prevede l’integrazione degli oneri relativi alle richieste di 

autorizzazione per i trasporti eccezionali su infrastrutture consortili; 

- ritenuto opportuno operare, per il principio di efficienza, efficacia ed economicità dell’Ente, un 

aggiornamento al vigente testo unico dei contributi, finalizzato a definire univocamente l’utilizzo 

per scopi immobiliari di stabilimenti esistenti e/o di nuova costruzione, mediante l’inserimento del 

seguente comma: 

“ 1.3BIS per le “utilizzazioni a fini reddituali con lottizzazione in una o più unità immobiliari” 

riferiti ad opifici esistenti e/o di nuova edificazione per ogni singola unità immobiliare produttiva 

Euro 1,05+ I.V.A. al mq di lotto virtuale corrispondente alla superficie lorda utilizzata per l’indice 

di copertura massimo pari a 2,5 (con superficie minima di mq. 2.500 corrispondente al lotto 

minimo inderogabile); per l’esame ed istruttoria elaborati grafici dello stato di fatto delle 

urbanizzazioni Euro 225,00+ I.V.A. per unità immobiliari in progetto e/o esistenti; (Riferimento 

alle Delibere: n. 178/04  -  n. 247/05  -  n. 200/06  -  n. 31/07  -  n. 44/07  -  n. 66/07  -  n. 121/12)”; 

- vista la preliminare bozza del Testo Unico dei Contributi predisposta dagli uffici con codice ML-

20-166; 

- 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 approvare l’allegato Testo Unico dei Contributi ad integrazione e sostituzione di quello vigente, 

rimodulato secondo quanto riportato in premessa; 

- il Testo Unico dei Contributi sarà operativo dalla data di pubblicazione presso l’Albo Pretorio 

consortile; 

- 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 










