
DEL-21-032 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 
 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  10/2021  del 07 Maggio 2021 

 

DELIBERAZIONE N.  32 

 

OGGETTO: C.N.A. Latina – Piano di rientro per pagamento quote consortili. 

 

 

 

 

 

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 duemilaventuno, il giorno sette 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 NO 

4) STEFANIA PETRIANNI Consigliere NO 

5) ANTONELLO TESTA Consigliere SI 

 

E’ presente il Presidente del Collegio Sindacale Dott. 

SEBASTIANO GOBBO ed è collegato in V.C.C. il 

Componente Dott.ssa VERONICA GACCI. E’ assente 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 il Verbale della Assemblea Generale del 28/09/18 rep. 79.952/43.276 a rogito Notaio 

Dott. Giuseppe Coppola di Latina, e la conseguente deliberazione n. 04 con la quale è stata 

approvata la richiesta di adesione della C.N.A. Latina nella compagine sociale dell'Ente per una 

quota pari al 0,99% ed un importo annuale di € 3.060,00; 

 

– richiamato altresì il Verbale della Assemblea Generale del 22/11/19 rep. 5.887 racc. 4.360 a 

rogito Notaio Dott. Enzo Becchetti di Roma, e la conseguente deliberazione n. 03 di approvazione 

del vigente Quadro di rimodulazione delle quote di partecipazione, giusta Tabella “A” allegata allo 

Statuto sociale; 

 

– considerato che da una verifica predisposta dagli Uffici è risultato che il Socio dell’Ente C.N.A. 

Latina è debitore di € 4.040,00 per quote consortili insolute; 

 

– vista la nota della C.N.A. Latina al prot. n. 1935/21 con la quale in relazione al debito in essere ha 

proposto un Piano di Rientro con 20 rate mensili, delle quali la prima è già stata pagata (ed il cui 

bonifico è stato allegato alla nota) per € 240,00 e restano n. 19 rate mensili di € 200,00 cadauna da 

liquidare entro il 30 di ogni mese, da maggio p.v.; 

 

- ritenuto opportuno approvare detto Piano di Rientro, anche in considerazione dell’attuale 

situazione economico-finanziaria venutasi a creare a causa dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19; 

 

- 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 approvare il Piano di Rientro proposto dalla C.N.A. Latina con prot. n. 1935/21, relativamente 

al debito nei confronti dell’Ente per quote consortili insolute, in 20 rate mensili, delle quali la prima 

già pagata (ed il cui bonifico è stato allegato alla nota) per € 240,00 e n. 19 rate mensili di € 200,00 

cadauna da liquidare entro il 30 di ogni mese, oltre interessi e rivalutazione, da maggio p.v.; 

 

- 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 


