
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

DELIBERAZIONE N.  1130/C   
 
 
 OGGETTO: Arch. OMISSIS – ricorso per decreto ingiuntivo n. 611/2015 del 31/3/2015 

definito con sentenza n. 10/2020 del 09.01.2020 - presa d’atto. 
  
 

 
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: 
 
- con deliberazione n. 924/C.E. del 21.5.2015 è stato disposto di proporre 

opposizione al decreto ingiuntivo n. 611/2015, notificato al Consorzio in data 06/05/2015, 
emesso dal Tribunale di Latina nel giudizio intrapreso dall’Arch. OMISSIS per ottenere 
il pagamento della somma di €. 96.252,42 per compensi per le attività professionali 
eseguite per i lavori Lotto 610, oltre gli interessi legali dal 60° giorno di emissione della 
fattura fino al saldo, spese e competenze della procedura di ingiunzione liquidate in €. 
1.000,00 per compensi professionali ed €. 410,00 per esborsi, oltre I.V.A. e c.p.a.; con la 
medesima delibera è stato stabilito di conferire all’avv. Giorgio Biserni di Roma 
l’incarico di rappresentare e difendere il Consorzio nell’instaurando giudizio di 
opposizione; 

 
- il citato legale ha comunicato, con e-mail del 21.1.2020, che il giudizio iscritto 

con rg n. 3604/2015 si è concluso con la sentenza n. 10/2020 del 09.01.2020; 
 
- con la richiamata sentenza, nonostante l’accoglimento parziale dei motivi di 

opposizione, il Consorzio è stato condannato al pagamento in favore dell’Architetto 
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OMISSIS della somma di €. 37.765,12, oltre accessori di legge, interessi legali dalla 
domanda all’effettivo soddisfo, nonché al pagamento della metà delle spese processuali,  
liquidate in complessivi €. 3.000,00 per competenze ed €. 290,00 per esborsi documentati, 
oltre i 2/3 della somma complessivamente liquidata al Consulente Tecnico d’Ufficio;  

 
- l’Avv. Biserni, esaminata la sentenza in questione, con la richiamata e-mail ha 

consigliato di non proporre appello essendo la sentenza ben motivata; 
 
- con e-mail del 31.1.2020, il Consorzio ha comunicato al citato legale l’intenzione  

di adeguarsi a quanto stabilito in sentenza; 
 

- successivamente, in data 11.2.2021 è stata notificata all’Ente a mezzo pec la 
sentenza in premessa con formula esecutiva; 

 
- per determinare il rimborso delle spese di CTU, il Consorzio ha richiesto all’avv. 

Biserni, legale dell’Ente, il decreto di fissazione ed il citato legale ha trasmesso in data 
05.03.2021 il decreto n. 72020 del 2018 emesso in data 30.10.2018 di liquidazione delle 
spese e del compenso per la CTU resa nella causa in esame per l’importo di € 3.814,39, 
oltre CPA e IVA; 
 

RITENUTO  pertanto necessario, nonché conforme agli interessi dell’Ente, di 
prendere atto della sentenza n. 10/2020 emessa per il ricorso rubricato con rg n. 3604/15, 
notificata con formula esecutiva a mezzo pec in data 11.2.2021; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

DI  prendere atto della sentenza n. 10/2020 emessa nel giudizio intrapreso dall’Arch. 
OMISSIS, rg n. 3605/2025, di cui in premessa, notificata al Consorzio a mezzo pec in 
data 11.2.2021 con formula esecutiva, e procedere al pagamento a favore del citato 
professionista della somma di €. 37.765,12, oltre accessori di legge, interessi legali dalla 
domanda all’effettivo soddisfo, nonché al pagamento della metà delle spese processuali 
liquidate in complessivi €. 3.000,00 per competenze ed €. 290,00 per esborsi documentati, 
oltre i 2/3 della somma complessivamente liquidata al Consulente Tecnico; 

 
LA spesa per i compensi di € 37.765,12, oltre oneri accessori, per complessivi € 

47.916,38 e per gli interessi legali di € 676,54, conteggiati dal 06.05.2015 al 12.03.2021, 
per un totale di € 48.588,53 è imputata al cap. A0603 (Fondo di riserva straordinaria) 
quale residuo passivo anno 2019 del Bilancio di previsione esercizio 2021, che ne 
presenta capienza; 

 
LA  spesa per il rimborso delle spese legali di € 2.336,18 pari 1/2 di quelle liquidate 

in sentenza (€ 3.000,00 ed € 295,00 per esborsi, oltre accessori rimborso forfettario, CPA 
e IVA, per un totale di € 4.667,36) è imputata al capitolo A0305 quale residuo passivo 
anno 2020 nel Bilancio di previsione esercizio 2021, che ne presenta capienza; 

 
LA  spesa per il rimborso delle spese di CTU di € 3.226,47 (pari ai 2/3 di € 3.814,39, 

oltre CPA e I.V.A. liquidate nel richiamato decreto di fissazione n. 72020 del 2018) è 
imputata al cap. A0305 quale residuo passivo anno 2020 nel Bilancio di previsione 
esercizio 2021, che ne presenta capienza; 
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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,  16.03.2021 
 

    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 
 

 


