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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA -
VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ESERCIZIO 2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Luigino Cornacchia

Viste le risultanze dell’istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
241/1990 e s.m.i.;

SEGRETARIATO GENERALE

Supporto al Sindaco metropolitano - Servizi dell'Ufficio di Gabinetto - U.R.P. - progetti
speciali. Ufficio Comunicazione. Cerimoniale. - UCE0302

e-mail: supportoistituzionale@cittametropolitanaroma.gov.it



Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell’ordinamento finanziario
e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del
22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle
more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto
compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto il vigente Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, adottato
con D.C.M. n. 40 del 05/10/2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 del 27/07/2020 mediante la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 39 del 05/10/2020 mediante la quale è
stato approvato il PEG 2020, unificato con il Piano della Performance 2020 - art. 169 del d. Lgs.
267/2000;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 64 del 06/11/2020 mediante la quale è
stata approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e al D.U.P. 2020-
2022;

la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 63 del 21/10/2004 con la quale la Provincia di
Roma ha aderito, in qualità di socio, al Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma – Latina per
la quota di rappresentanza pari al 4,61% suscettibile di variazione in caso di modifica del
numero di consorziati, secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 3, dello Statuto del Consorzio
medesimo;

l’art. 28 comma 1 dello Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma – Latina in base
al quale “il contributo di dotazione annuale è ripartito tra i consorziati in misura proporzionale alle
quote di partecipazione, in sede di redazione di Bilancio di Previsione”;

la deliberazione dell’Assemblea consortile n. 03 del 18 marzo 2015 afferente il riequilibrio delle
quote di partecipazione tra gli Enti Consorziati a seguito del recesso di alcuni Soci, con una
conseguente variazione in aumento della percentuale di rappresentanza della Provincia di
Roma, ora Città metropolitana di Roma Capitale, pari al 4,84% del conferimento totale;

la deliberazione dell’Assemblea consortile n. 14 del 23 luglio 2015 afferente il completamento
delle modifiche Statuarie del Consorzio in questione con la precisazione che la quota
percentuale di ciascun Ente consorziato resta stabilizzata a quella posseduta a far data dal 30
aprile 2015 e che i singoli importi sono, altresì, stabilizzati a quelli ante 30 aprile 2015, pari ad €
14.751,00 per la Città metropolitana, determinando una conseguente riduzione proporzionale
dell’importo totale di conferimento;

la Deliberazione dell’Assemblea consortile n. 04 del 28 settembre 2018 con la quale sono state
apportate ulteriori modifiche allo Statuto del Consorzio medesimo a seguito dell’adesione nella



compagine sociale dell’Ente della C.N.A. Latina, ed approvato il quadro della rimodulazione delle
quote di partecipazione con una conseguente diminuzione della percentuale di rappresentanza
della Città metropolitana di Roma Capitale pari al 4,79% del conferimento totale;

ATTESO CHE nell'Assemblea Consortile del 22.11.2019 è stata approvata la richiesta di
adesione nella compagine sociale di "Confesercenti Lazio", ed è stato modificato, di
conseguenza, lo Statuto del Consorzio e la tabella delle quote di rappresentanza e dei
conferimenti ad esso allegata prevedendo per la Città metropolitana di Roma Capitale una
percentuale di rappresentanza pari al 4,71%;

la nota prot. n. 1833 del 22 aprile 2020 con la quale il Direttore Generale del Consorzio per lo
Sviluppo Industriale Roma – Latina, ha richiesto il versamento della quota associativa che
ammonta per l’anno 2020 ad € 14.751,00;

la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal Legale Rappresentante del Consorzio ai
sensi dell’art. 6, comma 2 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122 del 30 luglio 2010;

Preso atto che la spesa di euro € 14.751,00 trova copertura come di seguito indicato:

Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 1 ORGANI ISTITUZIONALI

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Macroaggregato 4 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Capitolo/Articolo 104005/2 QUOASS - Trasferimenti per quote associative - MP0101

CDR 2320 UCE0302-SUPPORTO AL SINDACO METROPOLITANO - SERVIZI
DELLUFFICIO DI GA

CCA --

Eser. Finanziario 2020 --

Numero --

Importo €
14.751,00

--

Conto Finanziario : S.1.04.01.02.999 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE
AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi
dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e
dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23
dicembre 2003 ed in ultimo modificato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 84 del
09/08/2019;



Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma
Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria.

DETERMINA

Di impegnare, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 14.751,00 in favore del Consorzio
per lo Sviluppo Industriale Roma – Latina, quale quota associativa per l’Esercizio Finanziario
2020;

Di imputare la spesa di euro € 14.751,00, come di seguito indicato:

Euro 14.751,00 in favore di CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA
C.F 00242200590 - LOC. TOR TRE PONTILATINA SCALO,LATINA

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

1 1 1 4 104005/2 2320 20105 2020 102908/0

 

Di provvedere alla liquidazione, in favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma - Latina
C.F. 00242200590, della quota associativa anno 2020 tramite bonifico bancario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Luigino Cornacchia

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.



20 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e rispettive norme collegate


