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Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

DELIBERAZIONE N. 82/C 
        
OGGETTO: OMISSIS S.P.A.  c/Consorzio - ricorso per decreto ingiuntivo n. 

6467/2017 del 20/3/2017 RG. n. 10711/2017 del Tribunale Ordinario di 
Roma – opposizione - incarico legale. 

 
 

  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  avente  ad oggetto “Disposizioni 
per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato 
avviato il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 
20/12/2016 con il quale è stato nominato l’Avv. Luigi Giuliano Commissario 
Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino”; 
 

VISTO il vigente Statuto consortile; 
 
  PREMESSO che in data 27/3/2017 è stato notificato al Consorzio il ricorso per 

decreto ingiuntivo n. 6467/2017 del 20/3/2017 RG. n. 10711/2017 dinanzi il Tribunale 
di Roma per il credito vantato di €. 947.536,38 dalla Soc. OMISSIS S.p.A. per i 
seguenti lavori in appalto affidati dall’Ente: 

1) lotto 575 (contratto appalto del 29/9/2005) – lavori di 
approvvigionamento idrico integrativo dell’impianto irriguo del Campo 
Dioso,  

2) lotto 620 (contratto appalto del 21/9/2007) -  opere complementari  dei 
lavori di approvvigionamento idrico integrativo dell’impianto irriguo 
Campo Dioso; 

3) lotto 577 (contratto appalto del 04/01/2005) – lavori per l’utilizzazione in 
agricoltura delle acque reflue provenienti dagli impianti di depurazione 
di Latina Est, Latina Scalo e Carrara Pontenuovo a servizio macro 
bacino irriguo “Piegale”;  

4)  Lotto 621 (contratto appalto del 18/12/2007) –  opere complementari dei 
lavori per l’utilizzazione in agricoltura acque reflue provenienti dagli 
impianti di depurazione di Latina Est, Latina Scalo e Carrara 
Pontenuovo a servizio macro bacino irriguo “Piegale” per la somma 
complessiva  

oltre gli interessi di mora, a partire dal 01/01/2017 e fino all’effettivo saldo,  ed il 
rimborso delle spese e competenze legali della procedura liquidate in €. 4.500,00 per  
compensi, €. 870,00 per esborsi, iva e cpa, oltre alle successive occorrende (valore causa 
€. di €. 947.536,38); 
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che i lavori sopra indicati sono finanziati in concessione dalla Regione Lazio e che 

per alcuni di essi non si è potuto procedere al pagamento a causa della mancata 
erogazione dei fondi da parte della Regione stessa;    

 
RITENUTO  necessario, nonché conforme agli interessi del Consorzio, proporre 

opposizione al decreto ingiuntivo in questione chiamando in causa la Regione Lazio per 
ottenere l’erogazione dei trasferimenti trattandosi di lavori in concessione; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  proporre opposizione al ricorso per decreto ingiuntivo n. 6467/2017 del 

20/3/2017 RG. n. 10711/2017 dinanzi il Tribunale di Roma per credito vantato dalla 
Soc. OMISSIS S.p.A. per l’esecuzione dei lavori di cui in premessa; 

 
DI  chiamare in causa la Regione Lazio per il motivo in premessa;  
 
DI  conferire all’ Avv. Gianmarco Annunziata l’incarico di rappresentare e 

difendere il Consorzio nel giudizio di che trattasi con studio in Roma via  Ezio n. 24; 
 
LE  spese per le prestazioni professionali (come da preventivo) di €.  10.943,40, 

oltre eventuali spese anticipate, gravano sul Cap. A0305 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. 
 
14 Aprile 2017 
 

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


