
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  15  DELLA  SEDUTA   DEL   01/12/2022 
 
 

         L’anno duemilaventidue il giorno uno del mese di dicembre alle ore 15,50 in Latina  
presso la Sede di Corso G. Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
nota a mezzo pec prot. n. 16693  del 28/11/2022  
 

 
OMISSIS 

 
DELIBERAZIONE  N. 182 

 
 

OGGETTO: GALA S.p.A. c/Consorzio – Ricorso per decreto ingiuntivo di pagamento 
ex art. 633 c.p.c.   n. 1768 del 13.09.2022 – Tribunale di Latina RG n. 
4044/2022 - opposizione - incarico legale – CIG Z1738E5403. 

 
 
 
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 
ROSSI                  Antonio         -  Componente (in collegamento da remoto) 
 
                      
Assente: ---- 
 
Sono altresì presenti i Sigg.ri: 
 
SCIBETTA Titoflavio   - Revisore Unico  (in collegamento da remoto) 
CORBO  Natalino    - Direttore Generale 
ZOCCHERATO Cristina     - Direttore Area Amministra tiva 
 
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:  

- la Soc. Gala S.p.A., fornitore di energia elettrica e aggiudicataria della procedura aperta 
anno 2017 indetta da CEA avente ad oggetto la stipula di una convenzione per la fornitura di 
energia elettrica in favore delle Pubbliche Amministrazioni, ha notificato al Consorzio, con 
pec del 08.11.2022, tramite l’Avv. Davide Perotta, il ricorso per decreto ingiuntivo n. 1768 
del 13.09.2022 RG n. 4044/2022 per ottenere il pagamento della somma di €. 420.807,27, 
oltre interessi ex D.Lgs n. 231/2002 dalla data di ogni singola scadenza fino all’effettivo 
soddisfo, € 40,00 per ogni fattura oggetto di ingiunzione a titolo di risarcimento delle spese di 
recupero ai sensi dell’art. 6, co. 2 D.Lgs n. 231/2022 e spese di registrazione, diritti ed onorari 
della procedura; 
 
- dall’esame dei documenti agli atti dell’Ente, è emerso che sussistono motivi per proporre 
opposizione al richiamato decreto ingiuntivo in quanto sono stati riscontrati errori in merito: 
a) alla potenza fatturata, b) ai conguagli non effettuati, c) alle sole letture stimate e non 
effettive; 
 
- per proporre opposizione al decreto ingiuntivo è necessario affidare ad un legale il servizio 
di assistenza, rappresentanza e difesa nell’instaurando giudizio  
 
- l’affidamento del servizio legale di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio è escluso 
dall’applicazione delle procedure del codice degli appalti, articolo 17, comma 1 lett. D) n. 1 
del D.L. n. 50/2016, trattandosi di contratto d’opera intellettuale regolato dall’art. 2230 c.c. e 
ss. (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 
19/2009/PAR 8 del 2009); 
 

PRESO ATTO della disponibilità dell’avv. Massimiliano D’Angeli, ad assumere l’incarico 
per un compenso di € 15.719,90 oltre oneri; 

 
CONSIDERATO CHE sono stati acquisiti dall’indicato legale i seguenti documenti: 
curriculum vitae, dichiarazione ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 33/2013, dichiarazione di 
inconferibilità ed in compatibilità di cui all’art. 20 c.5 del D.Lgs. n. 39/2013, rese ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 
 



                                                                                                                      Segue deliberazione n. 182/C.E. 
 
 

3

RITENUTO  necessario, nonché conforme agli interessi dell’Ente, di proporre opposizione al 
decreto ingiuntivo richiamato in premessa, conferendo all’Avv. Massimiliano D’Angeli il 
relativo incarico di rappresentare e difendere l’Ente; 
 
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 proporre opposizione al decreto ingiuntivo di cui in premessa n. 1768 del 13.09.2022 RG 
n. 4044/2022 emesso a favore della Soc. Gala S.p.A., notificato in data 08.11.2022; 
 
DI conferire all’Avv. Massimiliano D’Angeli con studio in Roma C.so Vittorio Emanuele II 
n. 154, l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente; 
 
DI  procedere all’affidamento diretto dell’incarico, attraverso la piattaforma telematica 
regionale dell’ANBI Lazio;  
 
LA  spesa per l’incarico professionale di € 15.719,90, oltre oneri, per un totale di € 24.237,22, 
grava quale impegno FA/122-22 al conto U.1.03.02.11.000  (ex cap. A0305) del Bilancio di 
previsione 2022 (Area Fondi), 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           
 


