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COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  82  DELLA  SEDUTA   DEL 21/10/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di ottobre  alle ore 9,30  in 

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

raccomandata prot.  n.11558  del 14.10.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1233 
 

   

OGGETTO:  OMISSIS - proposta di transazione per definizione giudizio di 

opposizione al decreto ingiuntivo  

 

 
 

Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

 
 

CROCETTI       Carlo       -    Presidente   

NARDONI  Antonio                 -    Componente 

ZANARELLA    Luca    -    Componente 

                         

Assenti i  Sigg.   PERFILI  Argeo,       CELEBRIN  Pietro Gregorio      

 

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 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 1233/C.E. 2

 

IL COMITATO ESECUTIVO  
 

PREMESSO: 

che è pendente dinanzi il Tribunale di Latina il giudizio in opposizione del 

Consorzio avverso il ricorso per decreto ingiuntivo del dipendente OMISSIS, per crediti 

derivanti dal mancato pagamento delle retribuzioni dei mesi da luglio a settembre 2015 

(incarico legale all’Avv. D’Aquino con deliberazione n. 1011/C.E. del 01/12/2015 

valore della causa € 10.461,45); 

 

CHE il Consorzio ha provveduto, effettivamente, a pagare le retribuzioni dei 

mesi da luglio a settembre 2015 in ritardo rispetto al termine contrattuale, comunque 

successivamente alla data di deposito del decreto ingiuntivo;. 

 

CHE, con e-mail del 19 settembre u.s., l’Avv. D’Aquino ha rappresentato 

l’opportunità per il Consorzio di definire con transazione la causa in questione 

considerato che l’Ente ha erogato alcune retribuzioni in ritardo, riconoscendo al legale 

della controparte il rimborso di spese legali per € 300,00, oltre IVA e cpa,  in luogo di 

quelle già stabilite nel decreto ing. n. 3190/2015 di € 640,00, oltre oneri e accessori; 

 

CHE, con la medesima e-mail, l’avv. D’Aquino ha comunicato, altresì, che il 

legale  del dipendente OMISSIS ha manifestato la volontà a transare il giudizio 

pendente; 

 

RITENUTO necessario, nonché conforme agli interessi dell’Ente, accogliere la 

proposta di transare il giudizio in premessa nei termini esposti dall’Avv. D’Aquino nella 

propria e-mail del 19/9/2016; 
   

  VISTO il vigente Statuto Consortile 

 

Con voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

          LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

DI accogliere la proposta di transare il giudizio in premessa nei termini esposti 

dall’Avv. D’Aquino nella propria e-mail del 19/9/2016, riconoscendo al legale della 

controparte Avv. Andrea Tiralongo la somma di €. 300,00, oltre IVA e CPA, per un 

totale di €. 380,64 a saldo delle competenze spettanti senza ulteriore esborso; 

 

DI autorizzare il Legale Rappresentante dell’Ente a sottoscrivere l’atto di 

transazione che verrà predisposto dall’Avv. D’Aquino; 

 

DI imputare la spesa di €. 380,64 sul Cap A0305 del bilancio esercizio 2016, che 

ne presenta capienza; 

 

  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)                                                  
 

 


