
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 154/C 
       

OOGGETTO : OMISSIS/Consorzio – giudizio di opposizione al  decreto ingiuntivo n. 

1734/2015 emesso dal  Tribunale di Latina – definizione transattiva  

 
 

 
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 il Consorzio ha stabilito, con deliberazione n. 111/P del 27.11.2015, ratificata con 

delibera n. 1010/C.E. del 01.12.2015, di proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 

1734/2015 rg 2865/2015 emesso dal Tribunale di Latina su istanza della soc. OMISSIS per 

ottenere dall’Ente il pagamento della fattura n. 325/2013 del 30/5/2013 di €. 69.234,59, oltre 

interessi moratori e spese legali, per un importo complessivo di € 78.558,13 relativamente 

all’affidamento ed esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto 

idrovoro di Mazzocchio in Comune di Pontinia” -  opere di completamento – lotto 587/bis;  

 

che, inoltre, con la richiamata deliberazione n. 111/P, è stato conferito all’Avv. 

Modestino D’Aquino, con studio in Latina, l’incarico di proporre per il Consorzio 

l’opposizione al decreto ing. n. 1734/2015: 

 

che il giudizio di opposizione al menzionato decreto ha assunto il n. RG 7236/2015; 

 

che il Consorzio è debitore verso la soc. OMISSIS anche della somma di € 31.224,74 di 

cui alla fattura n. 260 del 2012 relativa al contratto principale dei “Lavori di manutenzione 

straordinaria dell’impianto idrovoro di Mazzocchio in Comune di Pontinia” – lotto 587 ;  

 

che le fatture 325/2013 e 260/2012 della OMISSIS sono relative a lavori affidati in 

appalto dal Consorzio alla citata società, lavori regolarmente finanziati dalla Regione Lazio in 

qualità di proprietaria delle opere per le quali si è provveduto alla manutenzione straordinaria; 
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che il mancato pagamento delle citate fatture è dovuto ai ritardi nei pagamenti da parte 

della Regione Lazio, quale ente finanziatore dei “Lavori di manutenzione straordinaria 

dell’impianto idrovoro di Mazzocchio in Comune di Pontinia” lotto 587 e relative opere 

complementari lotto 587/bis,  nonostante i ripetuti solleciti del Consorzio che non ha potuto 

così adempiere, a sua volta,  ai pagamenti dovuti all’impresa; 

 

che, per quanto esposto al precedente capoverso, il Consorzio ha chiamato in causa 

quale terzo, nel giudizio di opposizione, la Regione Lazio, ente finanziatore dei lavori di cui 

alla fattura 325/2013 oggetto del decreto ingiuntivo opposto;  

 

che solo a gennaio 2017 la Regione Lazio ha versato al Consorzio quanto dovuto  a 

saldo del finanziamento dei lavori sopra indicati, somma che consentirà di effettuare il 

pagamento della sorte capitale; 

 

che il legale dell’Ente, avv. D’Aquino, ha rappresentato la disponibilità della OMISSIS 

a definire la controversia con una transazione; 

 

che il legale dell’Ente ha convenuto, con l’avvocato della controporte, una bozza di 

transazione le cui principali condizioni si riportano di seguito: 

 

1) Al fine di definire tutti i rapporti economici tra la OMISSIS ed il Consorzio di 

Bonifica dell’Agro Pontino, la OMISSIS dichiara di voler rinunziare alla richiesta 

delle somme maturate a titolo di interessi di mora sui mancati pagamenti ma non al 

pagamento delle spese legali maturate quantificate in €. 5.000,00 oltre accessori 

(Cassa avvocati, in esenzione da iva) e alle spese di registrazione del decreto 

ingiuntivo esecutivo;  

2) Il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino accetta la proposta di definizione sopra 

avanzata dalla OMISSIS e dichiara che l’intero debito dovuto alla OMISSIS è pari ad 

€. 100.459,33  (€. 69.234,59 + €. 31.224,74).  

La somma totale da versare pertanto è pari ad € 105.659,33 (sorte capitale + spese 

legali oltre il contributo cassa avvocati) sarà interamente bonificata in favore della 

OMISSIS entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla sottoscrizione della presente 

transazione, in una unica soluzione a mezzo bonifico bancario sul conto corrente già 

a conoscenza del Consorzio di Bonifica ovvero su altro conto corrente indicato dalla 

stessa OMISSIS; 

3) Con il pagamento delle somme sopra indicate le parti dichiarano di null’altro avere a 

pretendere le une dalle altre per i diritti, ragioni ed azioni che possano discendere 

dall’esecuzione del contratto di appalto sottoscritto tra le stesse. 

4) Le parti dichiarano espressamente che la causa pendente tra le parti presso il 

Tribunale di Latina, con l’esatto adempimento della presente transazione, dovrà 

considerarsi definita. Il Decreto ingiuntivo oggetto di opposizione dovrà pertanto 

dichiararsi improduttivo di effetti e non potrà essere utilizzato dalla OMISSIS nei 

confronti del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, così come improduttiva di 

effetti deve essere considerata la Ordinanza di concessione di provvisoria esecuzione 

del decreto ingiuntivo sopra richiamato emessa dal Tribunale di Latina. 

5) Poiché è interesse del Consorzio di Bonifica che la Regione Lazio intervenga nel 

pagamento sia delle spese legali versate alla OMISSIS che delle spese legali 

Consortili, il giudizio pendente presso il Tribunale di Latina proseguirà per il 

Consorzio di Bonifica nei soli confronti della Regione Lazio. 

 

 

 

 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 154/C 3

 

6) Le spese di registrazione del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo stimate in circa 

€. 2.100,00, e della eventuale relativa sentenza nel giudizio che sarà proseguito solo 

nei confronti della Regione Lazio, saranno a carico esclusivamente del Consorzio di 

Bonifica, che si impegna a tenere indenne la OMISSIS da ogni eventuale richiesta di  

pagamento. Diversamente, quest’ultima agirà, facendo rivivere gli effetti del decreto 

ingiuntivo e avrà diritto ad agire  chiedere gli interessi moratori per entrambe le 

fatture dei lavori sopra meglio indicate e le spese legali.    

7) Il Consorzio terrà, altresì, indenne la OMISSIS da qualsiasi eventuale richiesta  di 

pagamento per spese legali che la Regione Lazio dovesse avanzare, in virtù del 

vincolo di solidarietà, a seguito della suddetta transazione. Ove ciò non avvenga 

entro 10 gg. dalla richiesta avanzata dalla OMISSIS al Consorzio, questa  potrà far 

rivivere gli effetti del decreto ingiuntivo e avrà diritto a chiedere gli interessi 

moratori per entrambe le fatture dei lavori sopra meglio indicate  e le spese legali 

8) Sottoscrivono la transazione  anche gli avvocati Laura Rizzo e Modestino D’Aquino 

ai soli fini della rinuncia al vincolo di solidarietà professionale.  

 

RITENUTO necessario, nonché conforme agli interessi dell’Ente, definire la causa in 

essere con la società OMISSIS mediante sottoscrizione della transazione come convenuta tra i 

legali delle parti in causa: 

 

 

     IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 

DI definire la causa in essere con la società OMISSIS mediante sottoscrizione della 

transazione nel testo convenuto tra i legali delle parti in causa: 

 

LA spesa di € 100.459,33 ( sorte capitale dei lavori eseguiti dalla OMISSIS come da ft. 

260/2012 e 325/2013) grava sul cap. C0101 quale residui passivi di esercizi precedenti del 

Bilancio di previsione esercizio 2017, che ne presenta capienza; 

 

LA spesa di € 5.200,00 per le spese legali da rimborsare alla OMISSIS grava al capitolo 

A0305 del Bilancio di previsione esercizio 2017, che ne presenta capienza; 

 

DI accertare al capitolo 30201 delle entrate il rimborso di € 5.200,00 dalla Regione 

Lazio delle spese legali a sua volta rimborsate dal Consorzio alla OMISSIS di cui al punto 

precedente; 

 

LA spesa stimata di € 2.100,00 per la registrazione del decreto ingiuntivo dichiarato 

esecutivo  graverà sul cap. A0305 del Bilancio di previsione esercizio 2017, che ne presenta 

capienza; 

 

LA spesa stimata di € 2.356,00 per la registrazione della sentenza del giudizio, che 

proseguirà solo verso la Regione Lazio, graverà sul cap. A0305 del Bilancio di previsione 

esercizio 2017, che ne presenta capienza;  

 

DI autorizzare sin d’ora l’Ufficio consortile competente ad impegnare le maggiori spese 

per la registrazione dei provvedimenti di cui ai punti precedenti in base alla notifica 

dell’avviso di liquidazione dell’imposta;  
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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.   

 
Latina, 09/08/2017 

 

 f.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO    

                                                                                    (Avv. Luigi GIULIANO)    

 

 

            f.to  IL SEGRETARIO 

 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 


