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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. 1165 
 

   

OGGETTO: Studio Legale Polito - proposta 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 

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 1165/C.E. 
 

IL COMITATO ESECUTIVO  
 

PREMESSO: 

 

che con deliberazione n. 1124/C.E. del 25.05.2016 è stato stabilito, tra l’altro, di 

provvedere ai pagamenti dei debiti contratti nei confronti dei professionisti che hanno 

prestato la loro attività per il Consorzio chiedendo una riduzione delle parcelle emesse, 

a fronte di un piano di rientro del debito da concordare; 

 

che il Direttore Generale Ing. Natalino Corbo ha avviato una trattativa con gli 

Avvocati Lorenzo e Enrico Polito dello Studio legale Polito per i compensi addebitati 

per gli incarichi conferiti all’Avv. Giuseppe Polito, deceduto ed al quale sono subentrati 

i citati legali, oltre che per altri incarichi conferiti allo Studio indicato, non ancora 

saldati per l’importo di € 41.168,00, oneri compresi ove dovuti; 

 

che il Consorzio aveva contestato, con alcune comunicazioni, l’addebito delle 

somme come conteggiate del citato Studio legale;  

 

che, a seguito della predetta trattativa, gli indicati avvocati, unitamente alla  

sig.ra Patrizia Petti, tutti eredi dell’Avv. Giuseppe Polito, con nota e-mail del 

22.06.2016, hanno manifestato, unitamente ad altro legale l’Avv. Pietro Ceccano dello 

stesso Studio, la disponibilità a definire l’intera posizione debitoria costituita dal saldo 

delle parcelle presentate mediante la corresponsione dell’importo a stralcio e saldo 

definitivo di €. 18.000,00, omnicomprensiva di oneri fiscali ove dovuti, con rinuncia a  

qualsivoglia tipo di interesse mediante il pagamento in due rate una a luglio ed una ad 

agosto; 

 

RITENUTO di accogliere la proposta transattiva come indicata dagli avvocati 

dello Studio Polito, stante  la  riduzione del compenso a lui spettante; 

 

     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 degli avvocati dello Studio legale Polito di 

Latina a chiusura della posizione debitoria nei confronti dello stesso di €. 41.168,00, 

comprensivo di I.V.A. e CP.A. se dovuti, per i diversi incarichi di cui in premessa con la 

corresponsione dell’importo a stralcio e saldo definitivo di €. 18.000,00, al lordo degli 

oneri fiscali se dovuti, con rinuncia a qualsivoglia tipo di interesse, mediante il 

pagamento in pagamento in due rate una a luglio ed una ad agosto; 

 

            LA spesa complessiva di € 18.000,00 grava sul cap. A0305 quale residui passivi 

di esercizi precedenti del Bilancio di previsione esercizio 2016, che ne presenta 

capienza; 

 

DI procedere alla variazione in diminuzione di € 14.205,81 dei residui passivi 

relativi agli importi del debito ridotto verso lo Studio legale Polito ed, in conseguenza, 

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

fondo di riserva straordinaria; 
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Segue deliberazione 1165/C.E. 

 

 

   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 

 
 


