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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  78  DELLA  SEDUTA   DEL 16/06/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno sedici del mese di giugno  alle ore 10,20  in Latina, 

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

prot.  n. 7224 del 13.06.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1145 
 

   

 

OGGETTO: Società “Omissis” s.p.a. – decreto ingiuntivo 5174/2016 – ipotesi 

transattiva.  

 

 

 
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: 

 

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 1145/C.E. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  
 

PREMESSO: 
 

che,  con deliberazione n. 1101/C.E. del 28.04.2016, il Consorzio ha stabilito, tra 

l’altro, di opporsi al decreto ingiuntivo n. 5174/2016 del Tribunale di Roma e relativo  

precetto con il quale la Soc. “Omissis”., in qualità di mandataria di “Omissis” s.p.a., 

fornitore di energia elettrica per alcune utenze, ha intimato al Consorzio il pagamento 

per fatture emesse nel periodo gennaio – dicembre 2010 della somma di €. 147.571,10 , 

oltre oneri di legge, 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; 
 

che, con la richiamata deliberazione, il Consorzio ha conferito all’Avv. 

D’Aquino Modestino di Latina l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente 

nell’instaurando giudizio di opposizione; 
 

che il citato legale, con comunicazione via e.mail del 10 giugno 2016, ha 

rappresentato all’Ente la proposta di definizione transattiva della richiamata causa alle 

seguenti condizioni offerte pervenute dal legale della società “Omissis”: riconoscimento 

da parte della citata società di una riduzione del 30% del debito di € 147.000,00 con il 

pagamento in n. 4 rate di cui la 1’ pari al 40% di € 58.800,00 e le altre n. 3 rate ciascuna 

da € 29.400,00; 

 

RITENUTO di accogliere la proposta transattiva come indicata dalla citata 

società, stante  la consistente riduzione del debito; 

 

     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 accogliere la proposta transattiva della società “Omissis” a chiusura della 

causa pendente dinanzi il Tribunale di Latina con riduzione del 30% del debito che 

diminuisce  da € 147.000,00 a € 102.900,00 (€ 44.100 di riduzione del debito); 

 

DI dare mandato all’Avv. D’Aquino di trattare anche per una ulteriore riduzione; 

 

           LA spesa complessiva di € 102.900,00 grava quale residui passivi dei capitoli 

A0301 e B0202 del Bilancio di previsione esercizio 2016; 

 

DI procedere alla variazione in diminuzione di € 44.100,00 dei residui passivi 

relativi agli importi del debito ridotto verso la soc. “Omissis” ed, in conseguenza, di 

aumentare di pari importo l’avanzo d’amministrazione anno 2015 accantonato al fondo 

di riserva straordinaria; 
 

 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. 
                                            f.to  IL PRESIDENTE  

               (Carlo CROCETTI)   

f.to IL SEGRETARIO  

    (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
                                            


