
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
DELIBERAZIONE N. 1053 

  
 

OGGETTO:  OMISSIS s.p.a c/Consorzio - decreto ingiuntivo   n. 2370/2020  
emesso dal Giudice di Pace di Latina – definizione 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:  

 
- il Consorzio di Bonifica dell’Agro (codice cliente 82847) è intestatario del 

servizio di fornitura idrica  codice n. 32935944 situata in Pontinia – Via Migliara 46 
destra;  

 
-  in data 22/10/2020 è stato notificato all’Ente il decreto ingiuntivo n. 2370/2020 

emesso dal Giudice di Pace di Latina su ricorso della Soc. OMISSIS S.p.A per il 
pagamento della somma di €.1.007,73 relativa alle seguenti fatture nn.: 53089 del 
22.1.2014, 322966 del 22.4.2014, 593914 del 22.7.2014, n. 1204461 del 21.12.2015, 
620984 del 22.7.2016, 906365 del 27.10.2016 per il servizio idrico fornito negli anni  
2014, 2015 e 2016;  

 
- con il richiamato decreto ingiuntivo, il Giudice ha ingiunto al Consorzio anche il  

rimborso delle spese legali alla società attrice di € 384,38 e connessi oneri di legge (15% 
del rimborso spese forfettario, CPA e IVA)  per un totale di € 522,12; 

 
- l’Ente ha avviato con la Soc. OMISSIS  un tentativo di definizione transattiva 

della controversia instaurata con il citato decreto; 
 
- a seguito della trattativa intercorsa, lo Studio Legale Armano, in rappresentanza 

della soc. OMISSIS, ha formulato in data 05.11.2020 una proposta di transazione, al 
protocollo 11995 del 06.11.2020, per la definizione del giudizio sopra indicato per 
complessivi €. 1.529,85 nei seguenti termini: 
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-  riduzione del 30% della sorte capitale da €. 1.007,73 ad €.705,41; 
 
- pagamento di € 522,12 per il rimborso spese e delle competenze della procedura 

monitoria di cui € 84,38 per esborsi ed € 384,38 per compensi professionali, oltre oneri di 
legge; 

 
  RITENUTO,  pertanto, conveniente per l’Ente accogliere la proposta transattiva 

pervenuta dalla Soc. OMISSIS s.p.a. alle condizioni sopra riportati; 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  procedere alla sottoscrizione con la Soc. OMISSIS della transazione nei termini descritti 
in premessa per definire la vertenza sorta per il decreto ing. n. 2370/2020; 
 
LA  spesa per sorte capitale di € 705,41 grava sui capitoli di spesa A0301, A0304, E0102 
quali residui passivi anni 2014, 2015 e 2016 del Bilancio di previsione esercizio 2020; 
 
LA  spesa per il rimborso delle spese legali di € 522,12, oneri di legge compresi, grava sul 
capitolo A0305 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,  25/11/2020 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
                                                  Sonia RICCI 
                                    F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
 
             VISTO: IL DIRETTORE GENERALE 
                          Ing. Natalino CORBO 
            F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

 
 


