
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

DELIBERAZIONE N. 465/C 
       

OGGETTO:  opposizione all’atto di precetto notificato dalla soc. OMISSIS s.r.l. 
in data 04.09.2018 unitamente alla sentenza n.2261/2018, 
pubblicata in data 10.08.2018 dal Tribunale di Firenze, Terza 
sezione Civile – 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, con sentenza n. 2261/2018, pubblicata il 10.08.2018 e munita di formula 
esecutiva in data 03.09.2018, il Tribunale di Firenze ha dichiarato infondata 
l’opposizione proposta dal Consorzio di Bonifica Agro Pontino avverso il decreto 
ingiuntivo n. 5898 del 2013 emesso a favore della soc. . OMISSIS s.r.l. e ha condannato 
l’opponente alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 12.000,00, oltre il rimborso 
spese generali ed accessori di legge; 

 
CHE in data 04.09.2018 la OMISSIS. s.r.l. ha notificato al Consorzio, 

unitamente alla sentenza n.2261/2018, pubblicata in data 10.08.2018 dal Tribunale di 
Firenze, Terza sezione Civile, atto di precetto con il quale la citata società ha intimato il 
pagamento delle spese di lite liquidate in € 12.000,00, oltre spese generali, cpa ed iva, 
per un totale di € 17.509,44, le spese di € 13,58 per le copie della sentenza esecutive e 
quelle del precetto di € 328,30, per un importo complessivo di € 17.851,32; 

 
CHE nell’anno 2014 la soc. OMISSIS s.r.l., a conclusione della procedura 

esecutiva per pignoramento presso terzi azionata presso il Tribunale di Roma, RGE n. 
2787/2014, in danno del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, si era vista 
corrispondere dalla Regione Lazio, nella sua qualità di terzo pignorato, l’importo di €. 
322.469,32 in esecuzione dell’ordinanza di assegnazione emessa dal precitato Tribunale 
in data 16.06.2014;  
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CHE l’importo di €. 322.469,32 corrisposto dalla Regione Lazio, nella sua 

qualità di terzo pignorato, alla soc. OMISSIS. s.r.l. in esecuzione dell’ordinanza di 
assegnazione emessa dal Tribunale di Roma in data 16.06.2014 nel giudizio RG n. 
2787/2014 è errato ed è superiore a quanto effettivamente assegnato dal precitato 
Tribunale nella predetta ordinanza di assegnazione, dal momento che il Tribunale ha 
assegnato alla soc. OMISSIS. s.r.l. l’importo di €.297.518,93, oltre gli importi, purché 
documentati, relativi alle spese vive di registrazione, di copia e di notificazione del 
presente atto nonché gli interessi legali sulla somma capitale, successivi al precetto e 
fino alla data del pagamento, con evidente ingiusta ed illegittima percezione da parte 
della OMISSIS  S.r.l. in danno del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino di importi 
superiori a quelli assegnati dal Tribunale di Roma; 

 
CHE, pertanto, emerge la necessità di proporre opposizione avverso l’atto di 

precetto notificato in data 04.09.2018 allo scopo anche di opporre in compensazione il 
maggiore importo incassato erroneamente dalla soc. OMISSIS s.r.l. a seguito della 
procedura esecutiva del Tribunale di Roma RGE n. 2787/2014 – ordinanza di 
assegnazione del 16.06.2014, con eventuale richiesta di chiamata in causa, se ritenuto 
necessario e proceduralmente corretto, anche della Regione Lazio;  

 
CHE il Consorzio sta valutando l’ipotesi di proporre appello avverso la sentenza 

n. 2261/2018 emessa dal Tribunale di Firenze in data 10.08.2018 a definizione del 
giudizio RG n. 18664/2013, ritenuta la palese erroneità della stessa; 

 
CHE l’affidamento del servizio legale di assistenza, rappresentanza e difesa in 

giudizio è escluso dall’applicazione delle procedure del codice degli appalti, articolo 17, 
comma 1 lett. D) n. 1 del D.L. n. 50/2016 trattandosi di contratto d’opera intellettuale 
regolato dall’art. 2230 c.c. e ss. (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la 
Basilicata, deliberazione n. 19/2009/PAR 8 del 2009); 

 
CHE l’Avv. Fabio Tonelli del Foro di Latina si è reso disponibile ad assumere 

l’incarico legale di rappresentare e difendere l’Ente nell’opposizione da proporre per 
l’importo di €. 2.400,00 (duemilaquattrocento/00), oltre rimborso spese generali 15%, 
CPA ed IVA come per legge, come da preventivo agli atti del Consorzio;  

 
CHE sono stati acquisiti dall’indicato legale i seguenti documenti: curriculum 

vitae, dichiarazione ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, dichiarazione di 
inconferibilità ed incompatibilità di cui all’art. 20 c.5 del D.Lgs. n. 39/2013, rese ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  proporre opposizione avverso l’atto di precetto notificato il 04.09.2018 dalla soc. 
OMISSIS s.r.l. importo precettato €. 17.851,32, eccependo anche la compensazione con 
gli importi erroneamente percepiti in più dalla soc. OMISSIS s.r.l. all’esito della 
procedura esecutiva per pignoramento presso terzi azionata avanti al Tribunale di Roma, 
Quarta sezione civile bis con il n. di RGE 2787/2014, conclusasi con ordinanza di 
assegnazione in data 16.06.2014, con eventuale chiamata in causa della Regione Lazio, 
nella sua qualità di terzo pignorato nel predetto procedimento esecutivo, nel caso in cui 
detta chiamata in causa fosse proceduralmente esperibile; 
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DI  dare mandato all’avv. Fabio Tonelli,  con studio legale in Latina, Via Ulpiano n. 2, 
di rappresentare e difendere il Consorzio nel giudizio di opposizione; 

 
LA  relativa spesa di € 2.400,00, oltre gli oneri accessori (rimborso spese generali, Cpa e 
Iva), per un totale di € 3.501,89 graverà sul capitolo A0305 del bilancio di previsione 
esercizio 2018, 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, 18/09/2018 
             

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


