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DELIBERAZIONE N.  153   DEL   01 APRILE 2022 

 
 
Oggetto:         OMISSIS c/Consorzio – Tribunale di Frosinone – Sez. Civile Ordinanza 

del 2.2.2022- proposta definizione bonaria 
 

L COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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 10/8/2016 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 
“Agro Pontino” e “Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.689 del 26/10/2021 avente ad 
oggetto: Art.11, comma 11, della Legge Regionale 10 agosto 2016, n.12 - Approvazione 
del Progetto di Fusione dei Consorzi di bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino” nel 
Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest” pubblicata sul BURL il 16.11.2021 al n.106; 

VISTA  la deliberazione n. 1 del 16.11.2021; 

VISTO  lo Statuto consortile; 

PREMESSO CHE:  

- è pendente dinanzi il Tribunale di Frosinone – Sez. Civile il giudizio rubricato con RG. n. 
1825/2019 intrapreso dalla soc. OMISSIS  Srl c/Consorzio per i seguenti motivi: a) accertare 
e dichiarare l’attività svolta dalla ditta ricorrente per l’anno 2017 come convenuto nei relativi 
contratto e fatture; b) condannare l’Ente al pagamento dell’importo di €. 30.500,00, 
comprensivo di spese ed accessori, oltre interessi moratori maturati fino al soddisfo (valore 
causa €. 30.500,00); 
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- l’Avv. L. Remedia, incaricato dall’Ente con deliberazione n.806/C del 29.10.2019 di 
rappresentare e difendere il medesimo, ha trasmesso con e-mail del 3.2.2022 copia 
dell’Ordinanza emessa dal giudice in data 2.2.2022; 

- con la richiamata Ordinanza il Giudice, in considerazione di quanto emerso dalle 
emergenze istruttorie, ha invitato le parti del giudizio a valutare la possibilità di addivenire 
ad una definizione bonaria alle seguenti condizioni: a) pagamento da parte del Consorzio 
alla OMISSIS dell’importo (omnia) di €. 10.000,00; b) refusione delle spese di lite a carico 
del Consorzio, quale convenuto in giudizio, nella misura di €. 2.500,00, oltre al rimborso 
forfettario del 15%, al C.U., nonché all’Iva e CPA, come per legge; 

CONSIDERATO CHE: 

- con e-mail del 4.3.2022 è stato chiesto all’Avv. Remedia un parere circa il possibile esito 
di causa considerato l’invito alle parti di definizione bonaria della causa; 

- l’Avv. Remedia ( mail del 07/02/2022), tenuto conto dell’andamento delle prove 
testimoniali nel corso delle quali è emersa una funzionalità, sebbene parziale, del 
programma nel 2017 ritiene che sembra profilarsi una parziale  soccombenza dell’Ente e 
che con l’Ordinanza il Giudice abbia offerto alle parti un parametro per un ipotetico 
accordo stabilendo in € 10.000,00, omnia, la possibile proposta transattiva; 
 
- nel predetto parere il legale evidenzia anche che la proposta del Giudice rappresenterebbe 
una conclusione vantaggiosa per l’Ente non esponendolo al rischio di ulteriori spese di lite  
per soccombenza né al rischio di cui  all’art. 91 c.p.c. esplicitamente chiarendo che  “se 
accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, 
condanna la parte che ha rifiutato la proposta senza giustificato motivo al pagamento delle 
spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto 
dal 2° comma dell’art. 92 c.p.c”; 
 
VISTO CHE: 

-- con pec del 22.3.2022, l’Avv. Remedia ha comunicato la nuova data di udienza rinviata 
d’ufficio dal 3.5.2022 al 5.5.2022 e che il termine entro il quale il Consorzio deve dare 
comunicazione sull’accettazione o meno della proposta di cui all’Ordinanza sopra 
richiamata è il 03/04/2022; 
 
RITENUTO  di prendere atto del parere espresso dal legale dell’Ente con e-mail del 
07.2.2022 e conseguentemente di accogliere, per le motivazioni di cui sopra, la proposta di 
definizione bonaria di cui all’Ordinanza del 2.2.2022; 

CONSIDERATO  che sino all’insediamento degli organi del nuovo Consorzio tutte le 
funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione sono esercitate dal Commissario 
Straordinario, in luogo del Presidente, del Comitato Esecutivo e del Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi dell’art.11 comma 6 della citata legge regionale 10 agosto 2016 
n.12; 

D E L I B E R A 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

DI  nominare Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016;  
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DI aderire all’invito del Giudice con Ordinanza del 2.2.2022 di addivenire ad una 
definizione bonaria del giudizio indicato in premessa nel rispetto delle seguenti condizioni: 
a) pagamento da parte del Consorzio alla Ditta OMISSIS Srl dell’importo (omnia) di €. 
10.000,00; b)  refusione delle spese di lite a carico del Consorzio, quale convenuto in 
giudizio, nella misura di €. 2.500,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, al contributo 
unificato di €. 259,00, nonché all’Iva e CPA, come per legge; 

DI  dare mandato all’Avv. Remedia, nell’ambito dell’incarico legale conferito con 
deliberazione n. 806/C del 29.10.2019, di predisporre l’atto di transazione in caso di  
adesione all’accordo bonario da parte della Ditta OMISSIS  Srl; 

LA  spesa di €. 13.647,80, oltre il contributo unificato di €. 259,00, gravano quale residuo 
passivo A/118-20 anno 2020 conto U 1.10.99.99.999 (ex cap. A0603 Area Latina al quale 
confluiranno gli impegni dell’ex cap. A0605) del Bilancio di previsione esercizio 2022, 
che ne presenta capienza; 
 
DI pubblicare la presente deliberazione sugli albi informatici e consortili dei due Consorzi 
di Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino; 

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,  01 Aprile 2022 

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

 

    Il Segretario  
DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA 
     (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
  F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
 

 
 

 


