
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 800/C 
  
 

OGGETTO: Consorzio c/OMISSIS S.r.l. – RG 2017/33978 – opposizione al 
decreto ingiuntivo n. 6467/2017 del Tribunale Ordinario di Roma –  
provvisoria esecuzione disposta con l’ordinanza emessa il 
27.06.2019. 

 
 

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: 
 
- in data 27/3/2017 è stato notificato al Consorzio il ricorso per decreto ingiuntivo n. 
6467/2017 del 20/3/2017 RG. n. 10711/2017 dinanzi il Tribunale di Roma per l’asserito  
credito di €. 947.536,38 vantato dalla Soc. OMISSIS S.p.A. per i seguenti lavori in 
appalto affidati dall’Ente: 
1) lotto 575 (contratto appalto del 29/9/2005) – lavori di approvvigionamento idrico 

integrativo dell’impianto irriguo del Campo Dioso,  
2) lotto 620 (contratto appalto del 21/9/2007) -  opere complementari  dei lavori di 

approvvigionamento idrico integrativo dell’impianto irriguo Campo Dioso, 
3) lotto 577 (contratto appalto del 04/01/2005) – lavori per l’utilizzazione in agricoltura 

delle acque reflue provenienti dagli impianti di depurazione di Latina Est, Latina 
Scalo e Carrara Pontenuovo a servizio macro bacino irriguo “Piegale”,  

4)  Lotto 621 (contratto appalto del 18/12/2007) –  opere complementari dei lavori per 
l’utilizzazione in agricoltura acque reflue provenienti dagli impianti di depurazione di 
Latina Est, Latina Scalo e Carrara Pontenuovo a servizio macro bacino irriguo 
“Piegale”  

oltre gli interessi di mora, a partire dal 01/01/2017 e fino all’effettivo saldo, ed il 
rimborso delle spese e competenze legali della procedura liquidate in €. 4.500,00 per  
compensi, €. 870,00 per esborsi, iva e c.p.a., oltre alle successive occorrende spese; 
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- che i lavori sopra indicati sono finanziati in concessione dalla Regione Lazio e che per 
alcuni di essi non si è potuto procedere al pagamento a causa della mancata erogazione 
dei fondi regionali;  
 
- con deliberazione n. 82/C del 14.04.2017, l’Ente ha stabilito di proporre opposizione 
all’indicato decreto conferendo l’incarico di rappresentare e difendere lo stesso all’Avv. 
Gianmarco Annunziata di Roma e di chiamare in causa la Regione Lazio; 
 
- per il giudizio indicato, l’ Avv. Annunziata, legale del Consorzio, ha comunicato, con e-
mail in data  04.07.2019, che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 27.06.2019,  ha 
disposto la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per la minor somma di 
€. 317.428,69, salvo l’eventuale maggior avere in favore di OMISSIS che dovesse 
risultare all’esito dell’istruttoria; 
 
- con la citata ordinanza è stato, altresì, disposto lo svolgimento di una C.T.U. contabile 
per accertare l’esatta entità del credito oggetto di causa, nonché la quota eventualmente 
imputabile alla Regione Lazio, rinviando la causa al 21 ottobre p.v. per il giuramento del 
CTU; 
 
- con deliberazione n. 751/C del 13.08.2019, il Consorzio ha nominato l’ing. Luciano 
Landolfi dello studio professionale “Tecnoteam Studio Associato d’Ingegneria”  di Latina 
consulente tecnico di parte per il medesimo; 
 
- in data 23.09.2019, è stato notificato all’Ente l’atto di precetto con il quale la soc. 
OMISSIS s.p.a. ha intimato il pagamento di € 394.123,38 di cui € 317.428,69 per sorte 
capitale come da ordinanza del 27.06.2019, oltre interessi per € 68.460,20, compensi 
professionali stabiliti nel decreto, esborsi, compensi per il precetto, etcc..; 
 
- l’avv. Gianmarco Annunziata, legale incaricato dal Consorzio per la causa in epigrafe, 
ha espresso la propria valutazione con e.mail del 27.09.2019 rappresentando l’elevato 
rischio di soccombenza di un’eventuale opposizione al precetto e che la stessa non 
avrebbe sospeso la promuovenda azione esecutiva da parte della citata società; 

 
- con successiva e.mail del 21.10.2019, l’Avv. Annunziata ha comunicato che all’udienza 
di pari data la causa è stata rinviata al 7 aprile 2020 per lo svolgimento dei lavori peritali 
e, inoltre, che il legale della controparte ha chiesto se il Consorzio intendesse adempiere 
spontaneamente al pagamento della somma di cui al precetto notificato il 23.09 u.s. 
(preannunciando che, diversamente, la sua assistita avrebbe agito esecutivamente); 

 
RITENUTO  pertanto, al fine di evitare l’avvio di procedure esecutive del precetto quale 
il pignoramento presso terzi (il Tesoriere) con aggravio di ulteriori oneri, di provvedere al 
pagamento della somma di € 394.123,38 quantificata nel precetto del 27.09.2019 e le altre 
spese occorrende; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

     
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI  provvedere al pagamento a favore della soc. OMISSIS s.p.a della somma di € 
394.123,38 quantificata nel precetto del 27.09.2019 e delle altre occorrende spese; 
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LA  spesa di € 394.123,38 grava sui seguenti capitoli del Bilancio di Previsione esercizio 
2019, che presentano capienza: 
C0101 “Esecuzione in concessione di opere pubbliche – Per conto della Regione“        

residui passivi anni 2008 e 2012 € 256.730,40,   
A0603   “Fondo di riserva straordinaria”  

residuo passivo anno 2018   € 137.392,98; 
 
DI  autorizzare gli Uffici consortili competenti a liquidare le altre spese occorrende come 
da precetto che gravano sul capitolo A0603 quale residuo passivo anno 2018 del Bilancio 
di Previsione esercizio 2019, che 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,  24/10/2019 

 IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO   
         F.to Sonia RICCI     
 

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


