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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  72  DELLA  SEDUTA   DEL 26/01/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di gennaio  alle ore 11,50,  in 

Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 

raccomandata prot.  n.730 del 21.01.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1064 
 

 

  

    OGGETTO  “Omissis”, – causa c/Consorzio - presa d’atto sentenza. 

 

 

Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

 
 

CROCETTI        Carlo       -    Presidente   

PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 

CELEBRIN        Pietro Gregorio      -   Componente 

NARDONI           Antonio     -    Componente 

                          

Assente il  Sig.  ZANARELLA    Luca 

 

Sono altresì presenti: 

 

CHIANESE Carmine  Revisore Contabile 

CORBO Natalino   Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 

 

Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 

 

Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
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Segue deliberazione 1064/C.E. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  
 

PREMESSO che, con sentenza n. 2786/2015, pubblicata il 27/11/2015, il 

Tribunale di Latina ha definito il giudizio intrapreso dalla sig.ra “Omissis”, contro il 

Consorzio  + altri RG. 300615/2009 per gli asseriti danni subìti a seguito della tardiva 

cancellazione del fermo amministrativo iscritto su istanza di Equitalia per contributi 

consortili anno 2000 (valore oltre € 5.200,00); 

 

ATTESO CHE, con la citata sentenza, è stata disposta la condanna dei 

convenuti Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. e Consorzio di Bonifica dell’Agro 

Pontino in solido al risarcimento dei danni nei confronti della sig.ra “Omissis”, nella 

misura di €. 2.650,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di 

instaurazione del giudizio in questione, nonché la condanna dei medesimi in solido al 

pagamento delle spese del giudizio in favore di “Omissis”, liquidate in €. 300,00 per 

spese, €. 2.400,00 per competenze, oltre IVA, CPA e spese generali (15%); 

 

CHE l’indicata sentenza è stata notificata presso lo studio dell’Avv. Fabio La 

Macchia, legale incaricato dall’Ente con deliberazione n.1303/C.E. del 20/07/2010; 

 

CHE si ritiene di prendere atto della sentenza senza procedere alla proposizione 

di un ricorso in appello avverso la stessa sia per l’importo contenuto della condanna a 

carico del Consorzio e per l’ulteriore costo che l’Ente dovrebbe sostenere per un 

eventuale appello dall’esito incerto,  

 

VISTO lo Statuto Consortile; 

a voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

           DI prendere atto della sentenza n. n. 2786/2015, pubblicata il 27/11/2015 e 

notificata presso lo studio dell’Avv. Fabio La Macchia, legale dell’Ente  per la causa in 

questione; 

 

DI impegnare a favore della sig.ra “Omissis”, la spesa a carico del Consorzio per 

il risarcimento del danno di € 1.325,00 al cap.A0308 (spese diverse), oltre gli interessi e 

la rivalutazione, e la spesa di 1.969,81 corrispondente al 50% delle rimborso delle spese 

di giudizio liquidate in sentenza a favore della indicata signora al cap. A0305, spese che 

gravano sul Bilancio di previsione esercizio 2015; 

 

LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 

L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 

dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 
               

                      IL PRESIDENTE  

                                                             f.to  (Carlo CROCETTI) 

            IL SEGRETARIO  

       f.to (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 


