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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  76  DELLA  SEDUTA   DEL 28/04/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile  alle ore 10,20  in 

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

raccomandata prot.  n. 5210 del 21.04.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1101 
 

  

OGGETTO:   “Omissis” s.p.a. – opposizione a decreto ingiuntivo 5174/16 Tribunale di 

Roma  - incarico legale. 

 

 

 

 

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

 
 

CROCETTI        Carlo       -    Presidente   

PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 

NARDONI           Antonio     -    Componente 

ZANARELLA    Luca    -    Componente 

                         

Assente il  Sig.  CELEBRIN   Pietro Gregorio       

 

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 1101/C.E. 
 

IL COMITATO ESECUTIVO  
 

               

 PREMESSO: 

 

CHE, in data 12 aprile 2016, sono stati notificati all’Ente il decreto ingiuntivo n. 

5174/2016 del Tribunale di Roma ed il precetto con il quale la Soc. “Omissis” s.p.a., in 

qualità di mandataria di “Omissis” s.p.a., fornitore di energia elettrica per alcune utenze, 

ha intimato al Consorzio il pagamento della somma di €. 147.571,10 per fatture emesse 

nel periodo gennaio – dicembre 2010 per la fornitura di energia elettrica di alcune 

utenze, oltre oneri di legge e interessi legali, il rimborso delle spese legali quantificato 

nel decreto in € 2.541,50, oltre IVA e CPA, le spese ed i diritti successivi al decreto per 

copie autentiche, notifica e registrazione; 

 

CHE, successivamente, la citata società ha notificato in data 18.04.2016 l’atto di 

rinuncia al precetto notificato in precedenza;  

 

CHE è necessario, nonché conforme agli interessi dell’Ente, resistere 

opponendosi al decreto ingiuntivo in oggetto; 

 

CHE, per decreti analoghi notificati all’Ente da parte di altro fornitore 

dell’energia elettrica, il Consorzio ha affidato l’incarico di proporre opposizione ai 

medesimi all’Avv. Modestino D’Aquino di Latina; 

 

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 resistere opponendosi al decreto ingiuntivo in oggetto della Soc. “Omissis” 

s.p.a;  
 

            DI conferire all’Avv. Modestino D’Aquino, con studio in  Latina,  l’incarico di 

rappresentare e difendere l’Ente nell’instaurando giudizio; 

        

          LA spesa per le prestazioni professionali del legale €. 3.500,00, oltre oneri di 

legge (spese generali 15%, C.P.A. 4%, I.V.A. 22%), per un totale di €. 5.106,92 e le 

spese vive gravano sul Cap. A0305 del Bilancio di Previsione esercizio 2016, che ne 

presenta capienza; 

 

 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        
                                            


