
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 27/C 
       
 

OGGETTO: Soc. “Omissis”- atto di citazione dinanzi il Tribunale di  Latina- 
affidamento incarico.           

 
 
 VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
 VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
 VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
        VISTA la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12;   
 

        VISTO lo Statuto Consortile; 
          
         PREMESSO: 

 
- che, in data 25 febbraio 2015, è stato notificato al Consorzio l’atto di citazione 

proposto dalla Soc. “Omissis” dinanzi il Tribunale di Latina al fine di ottenere la 
risoluzione del contratto stipulato con il Consorzio ed il pagamento dei lavori eseguiti 
per il “Lotto 601- Utilizzazione in agricoltura delle acque reflue impianti di depurazione 
Latina Est, Latina Scalo, Carrara Pontenuovo a servizio impianto irriguo Piegale – II 
lotto – II Stralcio” dell’importo di € 878.110,00 di cui € 608.165,00 per opere 
contabilizzate e fatturate, € 260.645,00 per opere non ancora contabilizzate ed € 
9.300,00 per premi polizze, oltre interessi; 

 
- che, a seguito di trattative per la composizione bonaria del contenzioso, il 

Consorzio, con nota  prot. n. 3433 del 13/4/2015, ha comunicato alla citata società, oltre 
al pagamento di € 70.000,00 effettuato con mandato n. 370 del 20.03.2015,  il piano di 
rientro della residua somma di €. 538.160,00, per i lavori contabilizzati e fatturati  III 
SAL ft. 23/2012 e IV SAL fr. 9/2013 in 8 rate mensili da €. 60.000,00 ed una rata a 
saldo di €. 58.160,00 con effetto dal mese di aprile 2015, ed ha chiesto di formalizzare 
la rinuncia all’azione intrapresa con l’atto di citazione  richiamato;  
 

- che, con nota pervenuta a mezzo pec in data 9/6/2015, prot. n. 5693 
dell’11/6/2015,  la Soc. “Omissis” ha preso atto della proposta di cui alla nota consortile 
prot. n. 3433 del 13/4/2015; 
 
            - che, con la medesima nota, la citata Società “Omissis”  ha, altresì, manifestato 
la disponibilità alla chiusura bonaria del contenzioso di cui in premessa impegnandosi 
ad inviare una proposta di accordo transattivo oltre a richiedere il rinvio all’udienza 
fissata per il 15/6/2015 per l’attività transattiva in corso; 
 

- che, avendo avviato le trattative per una definizione transattativa del 
contenzioso, il Consorzio non ha provveduto alla resistenza in giudizio entro il 
15.06.2015, data della 1° udienza del giudizio in questione; 
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- che il Consorzio ha provveduto, con l’emissione di mandati dal 20.03.2015 al 
25.05.2016, al pagamento dell’importo complessivo di € 608.160,00 per lavori 
contabilizzati e fatturati come indicati nell’atto di citazione della “Omissis”; 

 
 - che, successivamente all’11.06.2015, non è pervenuta nessuna comunicazione 

all’Ente circa il giudizio intrapreso dalla soc.  “Omissis”; 
 
-  che per procedere al pagamento dei lavori eseguiti e non ancora contabilizzati 

( oltre che al completamento dell’intero lavoro in concessione dalla Regione Lazio), il 
Consorzio ha richiesto all’ente concedente, da ultimo con nota prot. 9031 del 
02.08.2016, il finanziamento di una perizia di variante suppletiva per rendere operativo 
ed efficiente il sistema complessivo di utilizzo dei reflui urbani di cui i lavori del lotto 
601 sono uno stralcio;   
 

-  che la Regione Lazio, ad oggi, non ha dato riscontro alla richiesta dell’Ente di 
perizia di variante; 
 
         - che in data 20/1/2017, con nota al prot. consortile  n. 690, è pervenuta la 
comunicazione dal Tribunale di Latina di scioglimento della riserva circa il giudizio 
ruolo generale 1000/2015 in questione e di rinvio dell’udienza al 21 marzo p.v,   per cui 
nel giudizio (che doveva essere transato) parte attrice (“Omissis”.) ha comunque 
insistito per l’accoglimento della domanda originaria, indifferente alla coopeazione 
transattiva del Consorzio, per cui il Giudice della causa ha disposto una CTU per cui vi 
è giuramento il 21 marzo 2017; 

 
- che, dunque, il Consorzio, seppure tardivamente in ordine all’inizio del 

giudizio, si costituisce in sede istruttoria processuale per rappresentare le ragioni della 
quantificazione dei lavori aggiuntivi e per rappresentare le ragioni di parte resistente in 
fatto ed in diritto; 

             
   - che il CTU nominato, Ing. Roberto De Gennaro, è stato incaricato di 

determinare il corrispettivo dovuto alla “Omissis”  in relazione ai lavori realizzati con 
particolare riguardo a quelle non contabilizzate; 

 
RITENUTO, per quanto premesso, di definire con una transazione il 

contenzioso instaurato con la società “Omissis”; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
 LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI  tentare con una transazione la definizione del contenzioso instaurato con la 
società “Omissis”; 

 
DI conferire al Prof. Avvocato Ernesto Stajano l’incarico di rappresentare e 

difendere l’Ente, nonché di predisporre l’atto di transazione per la chiusura del 
contenzioso pendente di cui in premessa (ove vi fossero le condizioni); 

 
DI prendere atto che il mancato pagamento delle opere non contabilizzate 

dipendente dalla mancanza di fondi dall’Ente concedente, la Regione Lazio, per il 
completamento dell’opera in concessione; 
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DI  imputare, per la richiesta rivolta alla Regione Lazio di finanziamento della 

perizia di variante,  la spesa per le prestazioni del legale, come da preventivo pervenuto 
ed inferiore al minimo di tariffa, di €. 15.000,00, oltre IVA e CPA, per l’importo 
complessivo di € 19.032,00 al cap. A0307 delle spese generali per i lavori in 
concessione, del Bilancio di Previsione esercizio 2017, 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. 
 
06 Febbraio 2017 
             

           f.to IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                              (Avv. Luigi GIULIANO)    
       
          f.to   IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 


