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DELIBERAZIONE N.  1249/C   

 
  
OGGETTO: Telecom Italia (TIM) – accettazione piano di rientro dei debiti per i 

servizi di telefonia fissa e mobile e sottoscrizione transazione. 
 

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 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00109 del 25/05/2021 avente 
ad oggetto “Rinnovo incarico di Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
dell’Agro Pontino e Sud Pontino Sig.ra Sonia Ricci”; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO CHE: 
 

- il Consorzio ha un debito con la soc. Telecom Italia (TIM) per forniture di servizi di 
cui alle fatture relative alla telefonia fissa anni 2017/2021 (giugno) e alla telefonia mobile per 
la trasmissione dati con SIM anni 2016/2019 per un importo complessivo di € 36.072,01 di 
cui € 5.880,60 di interessi per ritardati pagamenti ed € 30.191,41 per sorte capitale; 
 

- l’Ente ha avviato, da tempo, una trattativa con l’indicata società al fine di ottenere la 
possibilità di un pagamento rateale e stralcio degli interessi addebitati; 

 
- la società Telecom ha comunicato, tramite lo Studio legale DMSD di Roma, con 

e.mail del 22.09.2021, la possibilità di stralcio dell’intero importo degli interessi previa 
accettazione da parte del  Consorzio del pagamento del residuo importo di € 30.191,41 per 
sorte capitale con un piano di rientro in n. 4 rate dal 05.11.2021 al 15.02.2022 e sottoscrizione 
di una transazione tra le parti;  

 
RITENUTO , pertanto, vantaggioso per il Consorzio accettare la proposta della società 

Telecom come sopra descritta; 
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    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  accettare la proposta della società Telecom di pagamento del residuo debito di  € 30.191,41 
per sorte capitale con un piano di rientro in n. 4 rate dal 05.11.2021 al 15.02.2022 e 
sottoscrizione di una transazione tra le parti;  
 
LA  spesa di € 30.191,41 grava quali residui passivi al cap. A0301 e C0101 del Bilancio di 
previsione esercizio 2021;  
 
DI  procedere alla sottoscrizione della transazione nello schema concordato tra le parti; 

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, 28.10.2021 
 

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 

 


