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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  74  DELLA  SEDUTA   DEL 22/02/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di febbraio  alle ore 10,15,  in 

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

raccomandata prot.  n. 1585 del 16.02.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1079 
 

 

  

OGGETTO:  Lotto 586 – Lavori di sistemazione idraulica del Fosso Cisterna in 

Comune di Cisterna di Latina – Procedure espropriative, 

proposta di pagamento con recupero del credito. 
 

 
 

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

 
 

CROCETTI        Carlo       -    Presidente   

PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 

CELEBRIN        Pietro Gregorio      -   Componente 

NARDONI           Antonio     -    Componente 

ZANARELLA    Luca    -    Componente 

                         

Assente il  Sig.   

 

Sono altresì presenti: 

 

ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 

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 1079/C.E. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  

 

PREMESSO che con deliberazione n. 984/CE del 21/09/2015, è stato: 
 

- approvato il nuovo “Piano Particellare Espropri e/o Occupazioni” grafico e 

descrittivo dei “Lavori di sistemazione idraulica del fosso Cisterna – Lotto 586” 

redatto ai sensi dell’art. 42bis DPR 327/2001 e ss.mm.ii., e relativi allegati, 

predisposto dallo Studio Associato S.T.E per conto del Consorzio, per un importo 

totale per espropri e occupazione temporanea pari a € 397.135,97; 
 

- approvata la bozza del “Verbale di conciliazione e Transazione”, da 

sottoporre alla firma delle ditte catastali espropriate e/o occupate; 

 

- approvato l’elenco, predisposto dall’Ufficio Espropri, con indicato l’importo 

dell’acconto per indennità di esproprio e/o occupazione per i “Lavori di sistemazione 

idraulica del fosso Cisterna – Lotto 586” calcolato, sulla base della disponibilità sul 

conto corrente vincolato dei lavori pari a € 41.621,82, nella misura percentuale del 

10,48% sull’importo totale dovuto a ciascuna ditta catastale espropriata e/o occupata; 

 

- autorizzato il Direttore dell’Area Tecnica in qualità di Dirigente dell’Ufficio 

Espropri a procedere al pagamento delle ditte catastali che accetteranno di 

sottoscrivere il “Verbale di conciliazione e Transazione” e nell’ipotesi in cui il 

verbale non venga sottoscritto, al versamento dell’acconto dell’indennità presso la 

Cassa Depositi e Prestiti – Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria 

Territoriale dello Stato; 

 

- autorizzato il Direttore dell’Area Tecnica in qualità di Dirigente dell’Ufficio 

Espropri ad emanare il provvedimento di acquisizione ai sensi dell’art. 42bis del DPR 

327/2001 e ss.mm.ii.; 

 

- sollecitata una nuova richiesta da inviare alla Regione Lazio per il saldo 

dovuto per le espropriazioni e occupazioni dei “Lavori di sistemazione idraulica del 

fosso Cisterna – Lotto 586” come da nuovo piano particellare approvato, al fine di 

saldare quanto dovuto, alle ditte espropriate/occupate, entro il termine di 30 giorni 

come previsto dall’art. 42bis;  

 

VISTO che, sul “Piano Particellare Espropri e/o Occupazioni” deliberato, la 

ditta catastale iscritta al numero di piano 11 e 15 è il Comune di Cisterna di Latina che 

vanta un’indennità di esproprio totale pari a € 86.545,38 per i “Lavori di sistemazione 

idraulica del fosso Cisterna – Lotto 586”;  

 

VISTO l’elenco degli acconti per indennità di esproprio e/o occupazione, 

predisposto dall’Ufficio Espropri, che prevede per la ditta catastale Comune di 

Cisterna di Latina un acconto di € 9.070,38 (il 10,48% di € 86.545,38) per indennità di 

esproprio; 

 

CONSIDERATO che, a seguito degli accertamenti svolti di recente, è emerso 

che il Comune di Cisterna di Latina è debitore del Consorzio di Bonifica dell’Agro 

Pontino dell’importo di € 17.751,47 per contributi non versati per i ruoli di bonifica 

anni 2003 e seguenti; 
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Segue deliberazione 1079/C.E. 

 

 

RITENUTO opportuno recuperare il credito vantato di € 17.751,47 

proponendo al Comune di Cisterna di Latina la compensazione del debito per il 

pagamento dell’indennità di esproprio con il credito che il Consorzio vanta per i 

contributi consortili; 

           

 VISTO il vigente  Statuto Consortile; 

 

a voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

  LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
  

DI compensare parte del debito per il pagamento dell’indennità di esproprio dei 

“Lavori di sistemazione idraulica del fosso Cisterna – Lotto 586” con il credito di € 

17.751,47, oltre eventuali interessi ancora da corrispondere risultanti all’Agente della 

Riscossione, del Consorzio verso il Comune di Cisterna di Latina per contributi 

consortili anni 2003 e seguenti;  

 

DI proporre al Comune di Cisterna di Latina la sottoscrizione di un accordo di 

compensazione tra i crediti e i debiti indicati;  

 

       DI procedere, dopo la sottoscrizione dell’accordo, alla rilevazione contabile dei 

movimenti per la compensazione in termini di cassa del debito entro il limite di importo 

del credito; 

 

 DI autorizzare il Direttore dell’Area Tecnica in qualità di Dirigente 

dell’Ufficio Espropri e il Direttore dell’Area Amministrativa ciascuno per quanto di 

competenza a procedere secondo quanto deliberato; 

                    

            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) 


