
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 171/C 
        
OGGETTO: Soc. OMISSIS c/Consorzio – decreto ingiuntivo n. 1536/2017 del 

20/07/2017 emesso dal Tribunale di LATINA – 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 31 luglio 2017 è stato notificato all’Ente il decreto ingiuntivo 

n.1536/2017 del 20/07/2017 emesso dal Tribunale di Latina a seguito ricorso presentato  
dalla Soc. OMISSIS, fornitore di energia elettrica e assegnataria del servizio di 
salvaguardia anche per il Lazio per il periodo 01 gennaio 2014-31 dicembre 2016, con il 
quale ha intimato al Consorzio il pagamento della somma di €. 1.065.373,34 per le 
fatture emesse nel periodo gennaio - maggio 2016 relative alla fornitura di energia 
elettrica, oltre oneri di legge e oltre gli interessi legali ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, 
dalle singole scadenze al saldo effettivo e le spese della procedura di ingiunzione 
liquidate in €. 3.700,00, per compensi professionali, ed €. 880,00 per esborsi, oltre IVA 
e CPA; 

 
CHE, da un riscontro contabile delle fatture agli atti dell’Ente, è emerso che 

alcune di quelle elencate nel ricorso per il decreto non sono pervenute; 
 
CHE  dall’esame del rapporto contrattuale in regime di salvaguardia, sono 

emerse delle discrasie tra gli importi addebitati nelle fatture e quelli effettivamente 
dovuti; 

 
CHE, inoltre, il Consorzio, con nota prot. 4533 del 05.40.2017, ha contestato 

alla soc. HERA l’addebito di costi per errati consumi relativi al periodo gennaio-
dicembre 2016 addebitati nelle fatture per l’impianto Irriguo Valle di Terracina, 
contestazione alla quale non è stato dato riscontro alcuno; 
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CHE per ricorsi analoghi notificati all’Ente da parte della Società indicata, in 

precedenza, è stato affidato l’incarico all’Avv. Modestino D’Aquino con deliberazioni 
nn. 20/P del 12/3/2012, ratificata con deliberazione n. 72/C.E. del 21/3/2012, n. 
572/C.E. del 14/11/2013, n. 744/C.E. del 26/9/2014, n. 1189/C.E. del 27/07/2016 e n. 
1268/C.E. del 15/11/2016; 

 
CONSIDERATA l’opportunità di uniformare la difesa dell’Ente rispetto 

all’opposizione ai decreti ingiuntivi della Soc. OMISSIS, nonché di realizzare un 
contenimento della spesa trattandosi di analoghe situazioni;  

 
RITENUTO necessario, nonché conforme agli interessi dell’Ente, di proporre 

opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto conferendo all’Avv. Modestino D’Aquino 
il relativo incarico di rappresentare e difendere l’Ente; 

 
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 decreto ingiuntivo in oggetto n. 1536/2017 emesso a 

favore della Soc. OMISSIS , notificato il 31/07/2017; 
 

            DI conferire all’Avv. Modestino D’Aquino, con studio in  Latina,  l’incarico di 
resistere a difesa dell’Ente opponendosi al decreto ingiuntivo; 
        
            LA   spesa per le prestazioni professionali del legale, come da preventivo ridotto 
al di sotto del minimo di tariffa per il tipo di giudizio, di   €. 3.500,00 =, oltre oneri di 
legge (spese generali 15%, C.P.A. 4%, I.V.A. 22%) per un totale di € 5.106,92 , oltre le 
spese vive (contributo unificato, marche) per l’importo stimato di € 1.800,00, 
graveranno 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. 
 
           Latina 04 Settembre 2017 
 

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

       
   


