
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

Deliberazione n.   117/P. 

    OGGETTO:  Comune di Terracina – ammissione credito alla massa passiva – 

proposta transattiva ai sensi dell’art. 258 del T.U.E.L. D.Lgs.vo 18 

agosto 2000 n. 267  

 

IL PRESIDENTE 

 

PREMESSO : 

 

che, con nota al prot. 11019 del 16.12.2014, il Comune di Terracina ha comunicato 

al Consorzio che i crediti vantati dall’Ente per gli anni 2010 e precedenti rientrano nella 

massa passiva del citato comune dichiarato in dissesto finanziario con delibera di C.C. n° 

103 del 2011; 

 

che, con nota prot. 1006 del 10.02.2015, il Consorzio ha chiesto di essere ammesso 

alla massa passiva del citato Comune ed ha rappresentato che i crediti in questione sono 

assistiti da privilegio ai sensi dell’art 2745 e ss. del C.C.  trattandosi di oneri reali che 

gravano sugli immobili per i quali sono conteggiati, per i crediti vantati per gli  anni 2010 e 

precedenti, € 133.355,00; 

 

che, con nota al prot. 6814 del 31/05/2016, il Comune di Terracina ha formulato 

all’Ente una proposta transattiva, ai sensi dell’art 258 del T.U.E.L., nella quale si dichiara 

disponibile al  pagamento di € 60.009,98, pari al 60% del debito complessivo; 

 

che tale proposta non può essere accolta essendo i crediti del Consorzio privilegiati, 

ossia garantiti dal diritto di prelazione riconosciuto dalla legge ai contributi consortili per la 

natura stessa di tali tributi; 
 

ASSUNTI  i poteri del Comitato Esecutivo, ai sensi dell’art. 28 lettera n)  dello 

Statuto consorziale, stante l’urgenza di inviare una celere risposta al Comune di Terracina; 

 

                                              D E L I B E R A 

 

    LE premesse formano parte integrante del presente deliberato;  

 

DI non accogliere la proposta transattiva pervenuta dal Comune di Terracina, ai 

sensi dell’art 258 del T.U.E.L di € 60.009,98 pari al 60% del debito verso l’Ente; 

 

DI ribadire la richiesta al citato Comune di pagamento dell’intero importo di € 

133.355,00 per  contributi consortili anni 2010 e precedenti, essendo crediti assistiti da 

privilegio; 
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Segue deliberazione n. 117/P. 

 

 

LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R. 

n. 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. 

 

 

           Latina, lì 29 giugno 2016 

 

                                                                                                     F.to   IL PRESIDENTE 

                                                                                                          (Carlo CROCETTI ) 

 

          F.to IL SEGRETARIO 

        (Ing. Natalino CORBO) 

 

 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata, 

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

nei giorni dal _____________ al _______________ 

 

IL SEGRETARIO 

 


