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COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  83  DELLA  SEDUTA   DEL  15/11/2016 
 
 

         L’anno duemilasedici il giorno quindici del mese di novembre  alle ore 10,50  in Latina, 
presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con raccomandata prot.  
n.12483 del 10.11.2016. 
 

 
OMISSIS 

 
 

DELIBERAZIONE  N. 1268 
 

   
OGGETTO:  OMISSIS c/Consorzio –decreto ingiuntivo n. 6210/2016 del 

24/10/2016 emesso dal Tribunale di Bologna – proposta 
transattiva.   

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

CROCETTI   Carlo         -   Presidente   
PERFILI  Argeo         -  Vice Presidente 
 NARDONI   Antonio                 -   Componente 
CELEBRIN  Pietro Gregorio        -  Componente 
 
                      
Assente il  Sig.   ZANARELLA    Luca  
 
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. 1268/C.E. 
 
 

 
IL COMITATO ESECUTIVO  

           
PREMESSO:  
 
CHE, in data 28 ottobre 2016, è stato notificato all’Ente il decreto ingiuntivo 

n.6210/2016 del 24/10/2016 emesso dal Tribunale di Bologna con il quale la Soc. OMISSIS 
S.r.l. OMISSIS, fornitore di energia elettrica e assegnataria del servizio di salvaguardia a 
seguito di procedura concorsuale nelle diverse aree territoriali tra cui il Lazio per il periodo 1 
gennaio 2014 - 31 dicembre 2016, ha intimato al Consorzio il pagamento della somma di €. 
919.362,08 per fatture emesse nel periodo settembre – dicembre 2015 relative ai consumi di 
energia da agosto a novembre 2015, oltre interessi legali ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, 
spese, competenze e onorari del procedimento, al lordo degli accessori di legge, e spese e 
diritti successivi al decreto per copie, notificazione e registrazione; 

 
CHE il Consorzio è debitore verso la società OMISSIS per la forniture di energia 

elettrica dal 2011 a settembre  2016 per l’importo complessivo di € 16.609.377,13, al netto dei 
crediti ceduti per il periodo aprile – settembre 2012 alla soc. Mediocredito Italiano; 

 
CHE è pendente un complesso e oneroso contenzioso con la citata società; 
 
RITENUTO  di  avviare una trattativa con la società OMISSIS per addivenire ad una 

definizione transattiva del contenzioso in essere proponendo il pagamento della sorte capitale 
secondo un piano di rientro  e di avvalersi per la predisposizione della bozza di transazione  
dell’Avv. D’Aquino Modestino di Latina, legale dell’Ente  in alcuni giudizi di opposizione ai 
decreti ingiuntivi ottenuti dalla citata società; 
 

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   avviare una trattativa con la società OMISSIS per addivenire ad una definizione 

transattiva del contenzioso in essere proponendo il pagamento della sorte capitale secondo un 
piano di rientro da stabilire e di avvalersi dell’Avv. D’Aquino Modestino di Latina per la 
predisposizione della bozza di transazione; 

 
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  ILSEGRETARIO  

    (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
                                            


