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DELIBERAZIONE N. 231/C 
        
OGGETTO:  OMISSIS c/Consorzio – opposizione a decreto ingiuntivo n. 2009/2017 

(RG. N. 58406/2016) – transazione vertenza. 
 
 
 

  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, con deliberazione n. 49/C del 06/03/2017, è stato disposto di proporre 

opposizione al decreto ingiuntivo n. 2009/2017 emesso a favore della  Soc. OMISSIS. a 
seguito ricorso RG 58406/2016 proposto al Tribunale di Milano per ottenere il 
pagamento della somma di €. 21.690,11, oltre interessi, per alcune fatture emesse 
dall’08/07/2012 all’08/12/2012 per servizi telefonici e vendita di telefoni; 

 
che, con la medesima delibera, è stato, altresì, conferito l’incarico all’Avv. 

Enrico Gambardella di Milano di rappresentare e difendere l’Ente nel giudizio in 
questione; 

 
che, nel frattempo, il gestore di telefonia OMISSIS s.p.a. si è fuso con altro 

gestore OMISSIS, ed è stato creato il nuovo gestore OMISSIS s.p.a.;   
 
che l’avv. Gambardella ha rappresentato l’esito incerto del giudizio di 

opposizione promosso dal Consorzio ed ha richiesto, con e.mail del 22.05.2017, una 
proposta di definizione transattiva della causa; 

 
che,  con e-mail del 9 giugno u.s., prot. n. 7206 del 13/6/2017 è stata comunicata 

al citato legale la disponibilità dell’Ente a definire il giudizio di opposizione con una 
proposta transattiva a stralcio di €. 8.000,00, corrispondente solo al valore di mercato 
dei telefoni venduti come stimato da un tecnico consortile; 
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che l’avv. Gambardella, con e-mail dell’08.11.2017, ha confermato 
l’accettazione da parte del nuovo gestore OMISSIS s.p.a. della proposta transattiva 
dell’Ente di € 8.000,00, a saldo e stralcio, al netto delle tasse di concessione governativa 
che saranno corrisposte dal Consorzio all’Erario con pagamento entro il 30 novembre 
p.v.; 

 
che, da una verifica contabile delle fatture emesse nel 2012 da OMISSIS, come  

richiamate nel ricorso per il decreto ingiuntivo, non risultano addebitate tasse di 
concessione governativa;  

 
RITENUTO , pertanto, opportuno addivenire alla definizione transattiva  del 

giudizio in premessa alle condizioni sopra riportate; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
   LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

         
DI  addivenire alla definizione transattiva del giudizio di opposizione al decreto 

ingiuntivo 2009/2017 intrapreso dinanzi il Tribunale di Milano contro la Soc OMISSIS 
S.p.A., ora OMISSIS S.p.A. mediante il pagamento €. 8.000,00 a saldo e stralcio di ogni 
pretesa della citata società (corrispondente al valore stimato dei telefoni venduti nel 
2012) da effettuare entro il 30 novembre p.v.;  

 
DI  prendere atto che nulla risulta dovuto all’Erario per tasse di concessione 

governativa in quanto nulla risulta addebitato nelle fatture emesse da OMISSIS nel 
2012, oggetto del decreto ingiuntivo 2009/2017 opposto; 

 
LA  spesa di €. 8.000,00 (valore dei telefoni) è iscritta in bilancio quale residuo 

passivo anno 2012 al cap. 20303 con corrispondente riduzione dell’Avanzo 
d’amministrazione dell’esercizio precedente iscritto nel bilancio di previsione esercizio 
2017 ed eguale riduzione del fondo di riserva straordinaria cap. A0603 del bilancio 
d’esercizio 2017 (capitolo al quale è stato accantonato l’avanzo d’amministrazione 
dell’esercizio precedente; 

 
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 13 novembre 2017 
 

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

       
 

       
   


