
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 130/C 
       

 
OGGETTO:  Soc. OMISSIS s.r.l. c/Consorzio +3 –  citazione dinanzi al 

Tribunale di Latina per incardinazione del giudizio di merito 
relativo al procedimento opposizione agli atti esecutivi RGE 
201/2016 – affidamento 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 lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO: 

 
che in data 15 maggio 2017 è stato notificato al Consorzio l’atto di citazione con 

il quale la Società OMISSIS s.r.l., tramite il proprio legale Avv. Antonio Quarto, ha 
promosso il giudizio di merito relativo al procedimento di opposizione agli atti esecutivi 
nel procedimento RGE 201/2016, conclusosi quest’ultimo con ordinanza di 
assegnazione  del Giudice Esecutivo -rep. 1147/2016; 

 
che nell’ordinanza richiamata il giudice ha dichiarato nullo il pignoramento 

intrapreso dalla soc. OMISSIS sulle somme detenute dalla Regione Lazio e destinate 
con vincolo al pagamento di crediti del Consorzio; 

 
RITENUTO  necessario, nonché conforme agli interessi dell’Ente, resistere nel 

giudizio di merito intrapreso dalla soc. OMISSIS per far valere le ragioni del Consorzio; 
 
che l’Ente si è avvalso delle prestazioni professionali dell’Avv. Modestino 

D’Aquino (delibera n. 993/C.E. del 20/10/2015) nel giudizio di opposizione all’azione 
esecutiva intrapresa con l’atto di precetto notificato il 6/10/2015 (procedimento 
esecutivo RGE 201/2016); 

 
che, pertanto, il citato legale avendo già assistito  il Consorzio nel procedimento 

ha ben noti gli atti di causa; 
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che l’Avv. D’Aquino si è reso disponibile ad assumere l’incarico di 

rappresentare e difendere l’Ente nel citato giudizio di merito; 
 
che il valore del giudizio di merito in questione è indeterminato in quanto 

concerne la natura  giuridica dell’Ente e la possibilità di pignorare le somme detenute 
dalla Reg. Lazio e destinate con vincolo al Consorzio; 
 
     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

     D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI  conferire all’Avv. Modestino D’Aquino di Latina l’incarico di rappresentare e 
difendere l’Ente nel giudizio in questione; 

 
LE  spese per le prestazioni professionali di €. 4.000,00, oltre spese generali 15%, 4% 
CPA e IVA 22% per un totale di €. 5.836,48, al lordi delle ritenute di legge, (come da 
preventivo ulteriormente ridotto a seguito di trattiva del Direttore Generale con il legale) 
gravano sul Cap. A0305 del Bilancio di 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. 
 
19  Giugno 2017 
 F.TO IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    
                                                                                      (Avv. Luigi GIULIANO)     
 
 

F.TO IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 
 


