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COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  80  DELLA  SEDUTA   DEL 27/07/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di luglio  alle ore 10,20  in 

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

raccomandata prot.  n. 8647  del 22.07.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1187 
 

   

OGGETTO:  Avv. Massimo Spagnardi – approvazione competenze e 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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IL COMITATO ESECUTIVO  

 

PREMESSO: 

che sono stati conferiti dall’Ente all’Avv. Massimo Spagnardi alcuni incarichi 

professionali per la resistenza in causa intraprese contro il Consorzio, come di seguito 

dettagliati; 

 

che, con deliberazione n. 464/C.E. del 24.04.2013, il Consorzio ha gia’ approvato 

le competenze professionali del citato legale di € 23.388,21 per la causa OMISSIS  ed 

ha erogato un acconto di € 5.000,00, pertanto rimane da erogare la somma di € 

18.388,21; 

 

che il citato legale ha presentato per i seguenti incarichi le relative parcelle 

proforma: 
 

a) causa OMISSIS c/Consorzio RG 4760/2001 di €. 11.604,61, al lordo di C.P.A. 

e I.V.A. al 22% , e comprensiva di €. 262,49 per spese non imponibili a saldo 

delle prestazioni rese nella causa promossa dalla sig.OMISSIS dinanzi al 

Tribunale di Latina per il risarcimento dei danni subìti dalla propria azienda 

ubicata in località Gricilli di Pontinia in conseguenza dei lavori di 

manutenzione dell’alveo del fiume Diversivo Ufente eseguiti dai medesimi, 

conclusasi con la sentenza n. 1905/2009 di rigetto della domanda avanzata 

dalla sig.ra con compensazione delle  spese di giudizio tra le parti; valore 

causa tra €. 25.900,01 e €. 51.700,00; 

 

b) causa OMISSIS -  RG. 2198/2000 €. 8.100,59, comprensivo di C.P.A. e 

I.V.A. al 22%, a  saldo delle prestazioni professionali rese  nel giudizio intrapreso 

dal Sig. OMISSIS dinanzi il Tribunale di Latina per ottenere il risarcimento dei 

danni subìti a seguito della rottura della condotta principale dell’impianto irriguo 

del Campo Dioso nella notte tra il 29 ed il 30 maggio 2009, conclusa con sentenza 

n. 1336/12 (valore causa tra €. 5.200,01 e €. 25.900,00) (incarico legale 

deliberazione n. 1656/C.E. del 18/4/2000);  

 

che, per le indicate parcelle, il Settore Personale ha effettuato i dovuti riscontri e 

sono emersi i seguenti risultati in ordine alle competenze professionali addebitate: 

 

a) il valore della causa è tra €. 25.900,01 e €. 51.700,00, le tariffe degli onorari, ai 

sensi del D.M. n. 127/2004, rientrano nel parametro medio;  

b) il valore della causa è tra €. 5.200,01 e €. 25.900,00, le tariffe degli 

onorari, ai sensi del D.M. n. 127/2004, rientrano nel parametro medio;  

 

che il Consorzio può approvare le suddette parcelle proforma trasmesse dall’Avv. 

Massimo Spagnardi per gli incarichi sopra richiamati per l’importo complessivo di €. 

19.482,98, Iva e Cpa compresi, e che le relative spese gravano sul Cap. A0305 quale 

residui passivi del Bilancio esercizio 2016, che ne presento capienza; 

 

che, complessivamente, il debito dell’Ente verso l’avv. Spagnardi ammonta a € 

38.093,41, costituito dai compensi sopra descritti; 

 

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; 
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    che, l’Ente ha avviato una trattativa con l’Avv. Spagnardi di Latina per la 

riduzione dei compensi dovuti per gli incarichi svolti; 

 

che, a seguito della predetta trattativa, il citato Avvocato ha accolto la seguente 

ipotesi transattiva = pagamento di € 30.000,00  a stralcio e saldo definitivo di ogni suo 

avere per gli incarichi svolti, al lordo degli oneri fiscali, con rinuncia a  qualsivoglia tipo 

di interesse, mediante il pagamento in due rate di €  15.000,00 di cui una entro il mese 

di agosto ed una  entro il mese di settembre; 

 

RITENUTO di procedere alla transazione con l’Avv. Spagnardi Massimo di 

Latina per il pagamento dei compensi per le prestazioni rese per gli incarichi svolti con 

riduzione dell’importo come concordata; 

    

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 procedere alla transazione con l’Avv. Spagnardi Massimo di Latina a 

chiusura della posizione debitoria nei confronti dello stesso di €. 38.093,41, 

comprensivo di I.V.A. e CP.A., per i diversi incarichi svolti mediante la corresponsione 

dell’importo a stralcio e saldo definitivo di €. 30.000,00, al lordo degli oneri fiscali, con 

rinuncia a qualsivoglia tipo di interesse, mediante il pagamento in due rate di € 

15.000,00 di cui una entro il mese di agosto ed una entro il mese di settembre; 

 

           LA spesa complessiva di € 30.000,00 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 € 8.093,41 dei residui passivi 

relativi agli importi del debito ridotto verso l’Avv. Spaganrdi 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)        
                                            


