
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  7  DELLA  SEDUTA   DEL  13/07/2022 

 

 

         L’anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di luglio alle ore 12,20 in Latina   

presso la Sede di Corso G.  Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 

nota a mezzo pec prot. n. 10513  dell’11/07/2022. 

 

 

OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 58 
 

 

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

del 02.2.2022 – transazione. 

 

 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

 

CONTI         Pasquale                  -  Presidente 

BOSCHETTO      Stefano Maria       -  Vice Presidente 

PERFILI             Argeo         -  Vice Presidente 

CARNELLO        Denis        -  Componente  (in collegamento da remoto) 

ROSSI                  Antonio         -  Componente 

                      

Assente: = =  

 

Sono altresì presenti i Sigg.ri: 

 

GUERRI Erika     - Revisore Unico (in collegamento da remoto) 

CORBO  Natalino    - Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina     - Direttore Area Amministrativa 

MARCHESELLI Agostino   - Direttore Area Tecnico Agraria  

 

Presidente  il  Sig.   CONTI Pasquale  

 

Segretario la dott.ssa Cristina ZOCCHERATO     
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IL COMITATO ESECUTIVO 

 

 

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; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021;  

VISTO lo Statuto consortile; 

PREMESSO CHE:  

- è pendente dinanzi il Tribunale di Frosinone – Sez. Civile il giudizio RG. n. 1825/2019 

intrapreso dalla OMISSIS 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); 

- a seguito dell’Ordinanza emessa dal giudice in data 2.2.2022, è stata adottata dall’Ente la 

deliberazione n. 153/C del 01.04.2022 con la quale è stato disposto di aderire all’invito del 

Giudice di addivenire ad una definizione bonaria del giudizio indicato nel rispetto delle 

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 contributo 

unificato di €. 259,00, nonché Iva e CPA, come per legge; 

- con la citata delibera è stato altresì disposto di dare mandato all’Avv. Remedia, nell’ambito 

dell’incarico legale conferito con deliberazione n. 806/C del 29.10.2019 dal cessato Consorzio 

di Bonifica Agro Pontino, di predisporre l’atto di transazione in caso di adesione all’accordo 

bonario da parte della società OMISSIS; 

- con e-mail in data 4.5.2022, l’Avv. Remedia ha comunicato l’adesione della OMISSIS  alla 

proposta transattiva, nonché chiesto all’Ente di confermare il potere a transigere secondo le 

modalità contenute nella richiamata Ordinanza; 

- con pec in pari data, il Consorzio, in riscontro alla citata e-mail dell’Avv. Remedia, ha 

accettato di definire transattivamente la causa con la OMISSIS nei termini stabiliti dal 

magistrato, nonché comunicato, che entro il 15.7.2022 avrebbe provveduto ai relativi 

adempimenti; 

- con e-mail del 24.6.2022 l’Ente, al fine di rispettare i termini sopra richiamati, ha chiesto 

allo Studio Remedia di ricevere maggiori indicazioni e riferimenti, supportati anche da 

documentazione, necessari per procedere al relativo pagamento alla società; 

- con pec del 01.07.2022, l’Avv. Remedia ha trasmesso l’allegato atto di transazione 

concordato con la controparte nel rispetto della proposta del Giudice di cui all’ordinanza del 

02.02.2022; 

 



                                                                                                                      Segue deliberazione n. 58/C.E. 

 

 

3

 

 

RITENUTO necessario nonché conforme agli interessi dell’Ente, ai fini della definizione del 

giudizio in premessa, procedere alla sottoscrizione dell’atto di transazione pervenuto da parte 

dell’Avv. Remedia; 

 

SENTITO il parere del Direttore Generale; 

 

a voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 

DI procedere, ai fini della definizione del giudizio in premessa, alla sottoscrizione dell’atto di 

transazione agli atti dell’Ente; 

DI procedere al pagamento della somma complessiva di €. 13.933,80 in favore della 

OMISSIS; 

LA spesa indicata grava quale residuo passivo A/118-20 anno 2020 conto U 1.10.99.99.999 

(ex cap. 10603 Area Latina al quale confluiranno gli impegni dell’ex cap. 10605) del Bilancio 

di previsione esercizio 2022, che ne presenta capienza; 

 

DI pubblicare la presente deliberazione sull’albo informatico del Consorzio, ai sensi dell’art. 

45 dello Statuto consortile. 

 

                                                                                                  IL PRESIDENTE 

                                                                                                  (Pasquale CONTI) 

                                                                        F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 

 

                    IL SEGRETARIO       

          (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)   

F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 

 

 

  


