Progetto LAOCOONTE S.c.p.a.
Società Consortile di Comuni
Sede Sociale Piazza Castello - Sessa Aurunca (CE)
Sede Operativa Vico Tansillo, 6 - Teano (CE)

Verbale n. 08 del 13/07/2018

L' anno duemiladiciotto il giorno 13 del mese di LUGLIO, alle ore 19,45 presso la Sede Operativa di Teano,
su convocazione diramata dal Presidente del CDA a mezzo email si è riunito il Cda per discutere e deliberare
in merito ai seguenti argomenti:
1. Giudizio MaciarieUo atti consequenziali;

2. Acquisto e proroga licenze software;
3. Definizione bandi e attività per la ricerca;
4. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
- Il C.D.A. nelle persone di:
Dott. Maurizio Simone, Presidente
Rag. Marcellino lannotta, Componente.
Per. Agr. Antonio Della Rocca, Componente

Partecipa alla seduta l' arch. Mariano Nuzzo quale Direttore e il Dott. Antonio De Pari per obbligo contrattuale.
Al dott. Antonio De Pari viene affidato l'incarico di svolgere le funzioni di segretario verbalizzante della
presente seduta.
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l.Primo punto all' O.d.g. - Giudizio Maciariello atti consequenziali
li Consiglio di Amministrazione considerato che è giunta a mezzo Pec del 21.06.2018 inviata dall' avv.
Salvatore Piccolo di Sparanise il precetto al decreto ingiuntivo n. 2725/2017 emesso dal Tribunale di S. Maria
C.V. in data 24/ 10/2017 e depositata in pari data nell'ambito del giudizio R.G. 8488/2017, notificato in data
26/ 10/2017 ed opposto, dichiarato esecutivo nell ' ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
recante n. R.G. 11134/20 17 con ordinanza del Tribunale di S. Maria C.V., I sezione civile dalla Dott.ssa
Carmela Sorgente in data 01 /06/2018 munito della formula esecutiva in data 14/06/2018 per l' importo di€
16.085,97.
Valutata la necessità continuare nell' opposizione alla richiesta della Dott.ssa Maria Antonietta Maciariello,
dopo ampia discussione, il Consiglio di Ammin istrazione
DELIBERA

(o. 13/2018)
Con voti unanimi e palesemente espressi di dare mandato all' Avv. Antonio Ventre, già incaricato per il primo
giudizio, di valutare la fattibilità un accordo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 480 comma 2 del
c.p.c. e di procedere in tal senso, con l' ausilio dei tecnici del consorzio e dal Presidente, a contattare l' avvocato
di controparte.

2.Secondo punto a U'O.d.g. - Acquisto e proroga Ucenze softwar e
Il Consiglio di Amministrazione considerato quanto comunicato dal Direttore, responsabile del progetto di
ricerca arch. Mariano Nuzzo, in merito alla necessità di prorogare i contratti dei software acquistati per la
ricerca e valutato il preventivo per il rinnovo delle licenze per Autodesk Autocad per l' importo di 2.470,00
euro più IVA al 22% per l' importo totale di 3.013,00 a valere sui fondi per la gestione del progetto;
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considerato che per il prosieguo delle attività progettuali la società ha realizzato targhe infonnative e una
manifestazione presso il Comune di Alvignano per la consegna delle stesse targhe per una spesa pari a 339,77
euro.
Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione
DELIBERA
(n. 14/2018)
Con voti unanimi e palesemente espressi di dare mandato al Presidente di provvedere al pagamento di cui
all' impegno n.6 del 26/06/2018 per l'estensione delle licenze Autocad 20 19 per l'importo di 2.470,00 euro più
IVA al 22% per l'importo totale di 3.013,00 a valere sui fondi per la gestione del progetto; di dare mandato al
Presidente di liquidare la spesa di euro 339,77 per la cartellonistica di cui agli impegni n. 5 del 22/06/2018 e
n. 7 del 29/06/2018.

3.Terzo punto aU' O.d.g. - Definizione ba ndi e attività per la ricerca
li Consiglio di Amministrazione considerato quanto comunicato dal Direttore, responsabile del progetto di
ricerca arch. Mariano Nuzzo, in merito alla necessità di procedere con l'acquisizione di risorse umane
specialistiche per l'avanzamento della ricerca nel rispetto del cronoprogramma, che prevede lo sviluppo della
tematica della valorizzazione dei Centri storici;
Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione
DELIBERA
(n. 16/2018)
Con voti unanimi e palesemente espressi di dare mandato al Direttore di provvedere alla definizione dei bandi
per l'acquisizione delle risorse umane necessarie al progetto, nel rispetto della programmazione approvata
dalla Regione Campania;

4.Punto punto aU' O.d.g. - Varie ed eventuali
Il Consigliere Marcellino lannotta pone all'attenzione del Cda la necessità di liquidare gli importi dovuti ai
suoi componenti per il secondo mandato svolto, come stabilito nel Verbale di Assemblea n.l del 25/06/2013,
in relazione al quale spetterebbe agli stessi un gettone di presenza pari all'importo stabilito peri i Consiglieri
comunali di Sessa Aurunca per ogni seduta di Cda. Considerando che tale importo è pari ad euro 31,70 e che
il totale delle presenze rilevate è il seguente:
Maurizio Simone: n.5 1
Marcellino !annotta: n.51
Roberto Corbo: n. I
Pertanto, l'importo lordo da corrispondere su presentazione di ricevuta è il seguente:
Maurizio Simone: 1.6 16,70 euro
Marcellino !annotta: 1.616,70 euro
Roberto Corbo: 31,70 euro
Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione
DELIBERA
(o. 17/2018)
Con voti unanimi e palesemente espressi di dare mandato al Presidente di provvedere alla liquidazione ed al
pagamento degli importi rilevati;

Non avendo altri argomenti di cui discutere il Presidente dichiara sciolta la seduta.
Del che è verbale.
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I Consiglieri Cda
Rag. Marcellino !annotta
Per. Agr. Antonio Della Rocci1..

Soc. € 125.973,94- Iscritta il 1febb 2010 n. REA CE 255321 Sez. Ordinaria - Partita lva/CF 03582810614
IBAN: IT61 F033 5901 6001000001 10008 - Banca Prossima per le Imprese Sociali e le Comunità- Filiale Mi
3

