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_______________________ 

 
DELIBERAZIONE N.  1000/C   

  

OGGETTO:  Consorzio c/OMISSIS – Tribunale di Latina –  opposizione al 
decreto ingiuntivo n. 2/2013 RG. n. 1894/2013  - proposta 
transattiva. 

 
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 07.2.2013 è stato notificato all’Ente, da parte della soc. OMISSISC, il 
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2/2013 emesso dal Tribunale di Latina 
concernente l’intimazione del pagamento della somma di €. 100.843,16, IVA compresa, 
oltre interessi per i lavori di manutenzione ordinaria delle opere di bonifica (sfalcio 
delle erbe infestanti il Canale Acque Alte in Comune di Cisterna di Latina) – Lotto 
VIII/2009; 
 
            con deliberazione n. 407/C.E. del 28.2.2013, il Consorzio ha conferito l’incarico 
all’Avv. Modestino D’Aquino di proporre opposizione al richiamato decreto ingiuntivo 
in quanto, tra gli altri motivi, l’Ente aveva già effettuato il 25.10.2012 il pagamento di 
quanto dovuto per sorte capitale; 
 
            con e-mail del 20.7.2020, l’Avv. D’Aquino, legale dell’Ente, ha comunicato che 
con sentenza del Tribunale di Latina n. 252/2020 del 29.1.2020 si è concluso il giudizio 
in premessa; 
 
           con la richiamata sentenza  è stata disposta: a) la revoca del decreto ingiuntivo n. 
2/2013 emesso dal Tribunale di Latina in data 3.1.2013; b) la condanna del Consorzio al 
pagamento in favore della Soc. OMISSIS degli interessi moratori sulla sorte capitale di 
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€. 92.292,27, Iva esclusa, fino alla data dell’intervenuto pagamento con riferimento al 
certificato di regolare esecuzione dei lavori; c) la compensazione integrale delle spese 
del giudizio comprensive della fase monitoria; 
 

gli interessi di mora conteggiati dall’Ufficio consortile sulla somma di € 
92.292,27 ammontano a € 9.403,81;  
 
           con e-mail del 29.7.2020, l’Avv. D’Aquino ha comunicato al legale della Soc. 
OMISSIS l’intenzione dell’Ente di definire, in via transattiva, il pagamento degli 
interessi moratori di cui alla citata sentenza mediante la proposta di €. 2.000,00 a saldo e 
stralcio di quanto dovuto da eseguirsi in una unica soluzione entro 7 giorni dalla 
sottoscrizione del relativo accordo; 
 
         con pec del 6.08.2020, l’Avv. Borioni, Legale della Soc. OMISSIS, ha comunicato 
la disponibilità del proprio assistito all’accoglimento della proposta transattiva nei 
termini sopra richiamati; 
 

RITENUTO  necessario nonché conforme agli interessi dell’Ente procedere alla 
definizione transattiva della vertenza in premessa proponendo il pagamento di € 
2.000,00 omnia quali interessi trattandosi di una somma nettamente inferiore 
all’importo conteggiato secondo la sentenza 252/2020;  

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

DI  procedere alla definizione transattiva della vertenza in premessa con la soc,. 
OMISSIS proponendo il pagamento di € 2.000,00 quali interessi di mora;  

 
DI  procedere al pagamento della somma di €. 2.000,00 previo accordo tra le 

parti anche tramite lo scambio di e.mail pec; 
 
LA  relativa spesa graverà sul Capitolo A0603 del Bilancio di previsione 

esercizio 2020, 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, 13 Agosto 2020 
 

 F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
                                                    Sonia RICCI 
                                    
                VISTO: F.to IL DIRETTORE GENERALE 
                                   Ing. Natalino CORBO 

 
 


