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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. 1066 
 

 

  

    OGGETTO  “Omissis”c/Consorzio rg. 1569/2011– presa d’atto sentenza n. 2964/2015 

del Tribunale di Latina. 

 

 

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 1066/C.E. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  
 

PREMESSO che l’Avv. Roberto Caracciolo ha trasmesso, con nota in data 

23/12/2015, la sentenza n. 2964/2015 emessa dal Tribunale di Latina nel giudizio 

instaurato dal sig. “Omissis” contro il Consorzio per il risarcimento dei danni subìti per 

il sinistro verificatosi il 10/07/2007  in Terracina – località San Vito a seguito 

dell’esondazione e dell’allagamento delle serre di sua proprietà (delibera incarico legale 

n. 1562/C.E. del 10/06/2011);  

 

CHE con la citata sentenza è stato stabilito: 

 

1) di accertare e dichiarare la responsabilità dell’Ente nel sinistro in premessa; 

2) di condannare il Consorzio al pagamento in favore del sig. “Omissis”, della 

somma di €. 18.548,20, oltre interessi legali dalla data di deposito della 

sentenza fino all’effettivo soddisfo; 

3)  di accertare e dichiarare il diritto del Consorzio ad essere garantito dalla 

Groupama Assicurazioni S.p.A. per le somme che è stato condannato a 

pagare all’attore con il limite della franchigia del 25% pari ad €. 4.637,05 a 

carico dell’Ente, oltre gli interessi legali dal deposito della sentenza fino 

all’effettivo soddisfo; 

4) di condannare il Consorzio al pagamento in favore del sig. “Omissis” delle 

spese di lite per complessivi €. 4.202,36 di cui €. 207,29 per esborsi, 

comprese spese generali, CPA e IVA; 

5) di condannare la compagnia Groupama Assicurazioni S.p.A. al pagamento 

delle spese di lite a favore del Consorzio per €. 3.995,07, comprese le spese 

generali, CPA e IVA da attribuirsi all’avv. Roberto Caracciolo dichiaratosi 

antistatario; 

 

ATTESO che il citato Legale, con la nota in premessa, ha, altresì, evidenziato 

che la pronuncia della sentenza in premessa è corretta ed in linea con le risultanze 

processuali e contrattuali; 

   

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. 2964/2015 emessa dal Tribunale di Latina per 

il giudizio  intrapreso dal sig. “Omissis”; 

 

DI dare acquiescenza alla richiamata sentenza condividendo le valutazioni del 

legale Caracciolo;  

 

           DI  impegnare a favore del sig. “Omissis” le seguenti somme: 

          €. 4.637,05 quale franchigia per il risarcimento del danno al cap. 10308 in 

competenza del Bilancio di previsione esercizio 2015, che ne presenta capienza; 

         €. 4.202,36, compresi spese generali, CPA e IVA, quale rimborso delle spese 

legali da corrispondere al sig. “Omissis” al cap. A0305 in competenza del bilancio di 

previsione esercizio 2015, che ne presenta capienza; 
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DI accertare l’entrata di €. 3.995,07 al cap. 30201 del Bilancio esercizio 2015 

corrispondente al rimborso delle spese legali posto a carico della Compagnia 

Assicuratrice Groupama Assicurazioni S.p.A.; 

 

DI impegnare la spesa per le prestazioni professionali del legale avv. Caracciolo 

di € 3.995,07, compresi spese generali, CPA e IVA, al cap. A0305 del bilancio di 

previsione esercizio 2015, che ne presenta capienza, e di rilevare contabilmente il 

pagamento a favore del citato legale a fronte dell’incasso del rimborso delle spese di lite 

a carico della citata Compagnia di assicurazione; 

 

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) 


