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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
DELIBERAZIONE N. 1173/C 

  
 
 
OGGETTO: Ditta OMISSIS S.R.L. c/Consorzio Tribunale Ordinario Civile di Roma 

RG. 5330/19 – presa d’atto dell’ordinanza emessa il 21.10.2020 e 
adempimenti conseguenti 

 
 

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. 701/C del 06.06.2019, il Consorzio ha disposto di resistere al ricorso 
proposto al Tribunale Ordinario Civile di Roma dalla ditta OMISSIS Srl per ottenere il 
pagamento dei servizi resi di smaltimento di varie tipologie di rifiuti, della relativa 
rimozione e imballaggio negli anni 2010, 2011, 2012 e 2014, per il noleggio di containers 
corrispondenti a complessivi €. 283.278,21, oltre interessi (valore causa €. 291.526,15); 
 
- con la citata delibera è stato, altresì, disposto di conferire all’Avv. Gagliardi Amedeo 
Maria di Roma l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente nel giudizio in questione; 
 
- con ordinanza emessa dal Giudice del Tribunale Ordinario Civile di Roma in data 
21.10.2020, si è concluso il citato giudizio come da comunicazione dell’Avv. Gagliardi 
con e-mail del 06.11.2020;  
 
-  nella richiamata ordinanza, il Giudice ha condannato il Consorzio al pagamento della 
sorte capitale di €. 34.782,81, in luogo di €. 283.278,21, oltre interessi legali dalla data 
della domanda giudiziale (20.5.20219) al soddisfo, nonché al pagamento in favore dei 
procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari, delle spese di giudizio quantificate 
in euro 2.800,00, oltre spese forfettarie e accessori come per legge (in luogo di quelle 
richieste di €. 15.000,00);  
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- avverso la citata Ordinanza, l’Ente non ha proposto appello; 
 
- in data 19.05.2021, è stato notificato l’atto di precetto con il quale la ditta OMISSIS s.r.l. 
ha intimato il pagamento di complessivi € 44.104,49 per quanto disposto con la richiamata 
ordinanza come sorte capitale € 34.782,81, oltre gli interessi di mora dal 20.05.2019 al 
20.05.2021 di € 5.572,88 ed il rimborso delle spese già liquidate dal giudice adito, oltre 
quelle di precetto, per un totale di € 3.773,80;  
 
- il Consorzio, con e.mail del 20.05.2021, ha comunicato all’avv. Antonioni M., legale 
della citata società, l’errato conteggio di € 5.572,88 degli interessi di mora dal 20.05.2019 
al 20.05.2021 indicato nel precetto mentre gli stessi da ordinanza devono essere conteggiati 
al tasso legale e sono stati quantificati in € 190,30;  
 
- con e.mail del 21.05.2021, l’avv. Antonioni ha riconosciuto l’errato addebito degli 
interessi di mora e che l’importo corretto degli stessi calcolato nella misura legale è di € 
190,30; 
 
- con e.mail del 24.05.2021, per quanto sopra esposto, l’avv. Antonioni ha trasmesso un 
nuovo precetto con l’importo da pagare alla soc. OMISSIS srl per sorte capitale € 
34.782,81, oltre gli interessi legali dal 20.05.2019 al 20.05.2021 di € 190,30, il rimborso 
delle spese legali come da ordinanza € 2.800,00, oltre accessori spese generali € 420,00 e 
cpa € 128,80, senza gli oneri del precetto, per un totale di € 38.721,91;  
 
RITENUTO,  pertanto, necessario al fine di evitare l’avvio delle procedure esecutive di 
prendere atto dell’Ordinanza emessa dal Giudice in data 21.10.2020, di provvedere al 
pagamento alla ditta OMISSIS s.r.l. della sorte capitale e degli interessi, come da 
ordinanza, e di provvedere al rimborso delle spese legali con pagamento agli avvocati della 
controparte, dichiaratisi antistatari; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

     
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI  prendere atto dell’Ordinanza emessa dal Tribunale Civile di Roma in data 21.10.2020 
con la quale il Consorzio è stato condannato al pagamento a favore della soc. OMISSIS 
s.r.l. della sorte capitale di €. 34.782,81, oltre gli interessi legali dalla data della domanda 
giudiziale (20.05.2019) alla data del soddisfo, nonché al pagamento delle spese legali di €. 
2.800,00 oltre oneri a favore dei legali della controparte dichiarati antistatari; 
 
DI  procedere al pagamento della somma complessiva di € 38.746,91 così distinta:  
alla soc. OMISSIS  s.r.l la sorte capitale € 34.781,81 e gli interessi legali dal 20.05.2019 al 
20.05.2021 € 190,30;  
ai legali Avv. Antonioni Manuela e Fornari Massimiliano C. le spese legali da ordinanza € 
2.800,00, oltre quelle generali e c.p.a. per € 548,80;  
  
 LA  spesa complessiva di €. 38.746,91 grava sui seguenti capitoli del Bilancio di esercizio 
2021, che ne presentano capienza: 
 
• €. 34.781,81 quali residui passivi anni 2010, 2011, 2012 sui capitoli di spesa B0102, 
B0201, B0202 per gli impegni di spesa assunti in relazione alle fatture pervenute all’Ente; 
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• € 190,30 per interessi passivi di cui € 190,00 al cap. A0603 (Fondo di riserva 
straordinaria) per gli interessi dal 20.05.2019 al 31.12.2020 quale residuo passivo anno 
2020 ed € 0,30 per gli interessi passivi anno 2021 fino al 20.05 al cap. A0501 in 
competenza;  
 
• €. 2.800,00, oltre spese generali e c.p.a, compensi per precetto e spese di notifica per 
complessivi € 3.773,80 al cap. A0305 quale residuo passivo anno 2020; 
 

LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 
L.R. n. 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,  27.05.2021 
 

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 

 
 


