
 1

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  79  DELLA  SEDUTA   DEL 23/06/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventitré del mese di giugno  alle ore 10,25  in 

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

telegramma prot.  n. 7500 del 21.06.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1156 
 

   

OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 611/15 emesso a favore 

dell’Arch. “Omissis”- nomina consulente tecnico di parte. 
. 

  

 

 
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 1156/C.E. 

 
 

IL COMITATO ESECUTIVO  

 

PREMESSO: 

 

che è pendente, dinanzi il Tribunale di Latina, il ricorso in opposizione proposto 

dal Consorzio avverso il decreto ingiuntivo n. 611/15 emesso su richiesta dell’Arch. 

“Omissis” per compensi di € 96.252,42 per attività professionali svolte nell’ambito dei 

lavori lotto 610 Sistemazione Idraulica Fosso Morillo; 

 

che per il suddetto giudizio l’Avv. Giorgio Biserni (incaricato con deliberazione 

n.  924/C.E. del 21/05/2015), con  nota via e-mail in data 1 giugno 2016, ha evidenziato 

la necessità di nominare il consulente tecnico di parte dell’Ente da dichiarare all’udienza 

fissata per il 29 novembre p.v., stante l’intenzione del Giudice di disporre di una 

consulenza tecnica per accertare se l’attività dell’Architetto “Omissis” rientri o meno 

nella convenzione a suo tempo stipulata dall’Ente con il professionista; 

 

RITENUTO, necessario, nonché conforme agli interessi dell’Ente nominare il 

consulente tecnico di parte nel giudizio in premessa; 

 

     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 provvedere, per la causa in premessa, alla nomina del consulente tecnico di 

parte dell’Ente, nella persona dell’Ing. Natalino Corbo – Direttore Generale del 

Consorzio; 

 

  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)        
                                            

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata, 

a termine di statuto, all’albo on line sul sito dell’Ente 

 nei giorni dal _____________ al _______________ 

 

IL SEGRETARIO 

 


