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DELIBERAZIONE N. 663/C 
 
  
OGGETTO:  OMISSIS s.p.a. - proposta transattiva per il credito relativo a fatture 

cedute dalla soc. Telecom s.p.a 
 
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; 
 
VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 
 
VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 

  VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 
il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 

 
VISTO lo Statuto Consortile; 

 
PREMESSO CHE: 

 
-  la società Telecom Italia ha ceduto dal 2010 alla soc. OMISSIS i crediti vantati 

nei confronti del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino per fatture emesse per i servizi 
telefonici; 

 
-  successivamente, dal 01.01.2014 i crediti ceduti sono stati acquisiti dalla soc. 

OMISSIS, a seguito incorporazione della soc. OMISSIS, oltre che subentrare  nel 
contratto di factoring ossia di cessione del credito delle fatture emesse da Telecom verso 
il Consorzio;  

 
-  nello stesso anno 2014 i crediti vantati dalla società OMJISSIS sono stati 

trasferiti alla soc. OMISSIS a seguito di conferimento del ramo di azienda della soc. 
OMISSIS; 

 
- da ultimo con e.mail del 07.09.2018, al prot. 9612 del 2018,  la soc. OMISSIS 

s.p.a. ha comunicato al Consorzio che il credito per le fatture cedute da Telecom 
ammonta a € 27.457,78 allegando elenco dettagliato delle stesse; 

 
- il Consorzio, previo riscontro contabile, con nota del 04.12.2018 al prot. 13049, 

ha risposto che il credito residuo vantato per le fatture indicate ammonta a € 5.853,90 
avendo l’Ente effettuato i pagamenti di diverse fatture cedute o su un conto corrente 
intestato alla soc. Telecom o su un conto indicato dallo stesso OMISSIS; 
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-  a seguito di trattativa per la definizione bonaria del contenzioso per il credito 
ceduto da Telecom a OMISSIS, l’indicato istituto bancario, con nota del 17 aprile 2019, 
ha proposto il pagamento a saldo stralcio del minor importo di € 3.000,00 da effettuare 
entro il 30.04.2019; 

 
RITENUTO, pertanto, conveniente per il Consorzio aderire alla proposta 

transattiva della soc. OMISSIS s.p.a. effettuando il pagamento di € 3.000,00; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
  LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
  DI accogliere la proposta transattiva della  Soc. OMISSIS S.p.A a chiusura del 

contenzioso pendente mediante il pagamento della somma di €. 3.000,00 
omnicomprensiva, in luogo della maggiore somma per fatture cedute da Telecom di € 
5.853,90; 
 
        DI procedere entro il 30 aprile 2019 al pagamento dell’indicato importo; 

 
        LA spesa di € 3.000,00 grava quale residuo passivo al cap. A0603 del bilancio di 
previsione esercizio 2019, 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,    23.04.2019 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO      
                               F.to Sonia RICCI    
 

     VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            
             F.to Ing. Natalino CORBO 
 


