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                                                         DELIBERAZIONE N. 1072/C   
  
 
OGGETTO:  OMISSIS  s.p.a c/Consorzio - decreto ingiuntivo n. 2499/2020  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 Pontino (codice cliente 840381) è intestatario del 

servizio di fornitura idrica  codice n. 32935944 in Latina – Corso Matteotti n. 171;  
 

-  in data 08/10/2020 è stato notificato all’Ente il decreto ingiuntivo n. 2499/2020 emesso 
dal Giudice di Pace di Latina su ricorso della Soc. OMISSIS S.p.A per il pagamento della 
somma di €. 2.291,89 relativa alle seguenti fatture per il servizio idrico fornito per l’utenza sopra 
indicata nn..363037, 635030, 905936 del 2014, 95735, 400399, 699363, 997633 del 2015 e n. 
99654 del 2016;  

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

spese legali alla società attrice di € 446,00, oltre 15% di rimborso forfettario, IVA e CPA; 
 
- l’Ente ha avviato con la Soc. OMISSIS una trattativa per giungere ad una soluzione 

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

soc. OMISSIS, ha formulato in data 11.12.2020 la seguente proposta:  
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- pagamento della sorte capitale con lo stralcio del 30% ossia la riduzione a € 1.604,32; 
 
- pagamento di € 491,41 per il rimborso spese e delle competenze della procedura monitoria 

ridotto del 30% rispetto alla somma liquidata dal giudice; 
 

- in data 18.12.2020, il citato studio legale ha trasmesso una bozza di transazione da 
sottoscrivere per la chiusura della vertenza; 

 
  RITENUTO  conveniente per l’Ente accogliere la proposta transattiva pervenuta dalla 

Soc OMSSIS s.p.a., alle condizioni sopra riportate; 
 
 

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 della transazione con la Soc. OMISSIS  nei termini descritti in 
premessa per definire la vertenza ( decreto ing. n. 2499/2020); 
 
DI  autorizzare il Direttore Generale Ing. Natalino CORBO  a sottoscrivere per l’Ente la 
transazione in esecuzione della presente delibera; 
 
LA  spesa per la sorte capitale di € 1.604,32 grava sui capitoli di spesa A0301, A0304, E0102 
quali residui passivi anni 2014, 2015 e 2016 del Bilancio di previsione esercizio 2020, che ne 
presenta capienza; 
 
IL  rimborso delle spese legali, da corrispondere alla società OMISSIS di € 491,41 grava sul cap. 
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,  18.12.2020  
 
 
 

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 

 
 


