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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 110  del 28/09/2017

OGGETTO: OPPOSIZIONE ALLA DETERMINAZIONE REGIONE LAZIO 
G07259 DEL 24.6.2016 
NOMINA LEGALE

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di  Settembre alle ore  15:29 e seguenti, in 
Isola del Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X    
ROMANO FRANCESCO Vice Sindaco X    
D'AMBROSIO SARA Assessore  X  
PALLESCHI LAURA Assessore X    
MARZIALE LUCIO Assessore  X  
PANTANO ILARIA Assessore X    

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI ,

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'assessore al bilancio,

PREMESSO CHE:

? Con nota PT. 10702 del 13.5.2003 il Presidente del Collegio Commissariale del Consorzio Acquedotti 
Riuniti degli Aurunci, Avv. Giuseppe D'Ambrosio, trasmetteva ai comuni consorziati ed alle Prefetture di 
Frosinone e di Latina il riepilogo della situazione creditoria e debitoria di ciascun  Comune nei confronti 
del Consorzio stesso:

? Da detta nota emergeva una situazione a credito da parte del comune di Isola del Liri, al 31/12/2002, di € 
447.069,34;

? L'ente procedeva con deliberazione di Giunta Comunale n° 266 del 28.10.2004 ad incaricare l'Avv Arturo 
Salvati al fine di procedere “al ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Cassino sezione 
distaccata di Sora nei confronti del Consorzio Acquedotti degli Aurunci + altre ditte;

? L'ente procedeva con deliberazione di Giunta Comunale n° 37 del 6.4.2009 ad incaricare l'Avv Arturo 
Salvati al fine di procedere “al ricorso dinanzi al TAR del Lazio sezione distaccata di latina, per la richiesta 
di un nuovo Commissario ad acta per l'esecuzione delle sentenza n° 712/2008 nei confronti del C.A.R.A.”;

? L'ente procedeva con deliberazione di Giunta Comunale n° 273 del 6.12.2007 ad incaricare l'Avv Arturo 
Salvati al fine di procedere “alla costituzione in giudizio dinanzi al TAR del Lazio, sezione distaccata di 
Latina, per l'eventuale nomina di un Commissario ad acta, al fine di richiedere che il Consorzio Acquedotti 
riuniti degli Aurunci dia ottemperanza al decreto ingiuntivo 537/04”;

? Successivamente, a seguito di incarico legale conferito all'Avv. Arturo Salvati per il recupero dei crediti 
vantati nei confronti del Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci (CARA) si otteneva l'emissione di un 
decreto ingiuntivo dal Tribunale di Cassino, Sez. di Sora, n. 537/04 per un importo di € 447.069,34 oltre 
interessi e spese legali;

? Con ricorso n. 244/08 il Comune di Isola del Liri proponeva ricorso per l'esecuzione del giudicato davanti 
al TAR di Latina, che con sentenza n. 712/08 ordinava l'ottemperanza del decreto ingiuntivo nominando 
apposito Commissario ad Acta i cui poteri e doveri sono stati ribaditi con ordinanza collegiale n. 67/09.

? A tutt'oggi, giusta nota del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Isola del Liri prot. 16410 
del 22/10/2014 indirizzata al CARA questa Amministrazione risulta ancora creditrice della somma di € 
297.073,84 a seguito di un pagamento del CARA a favore dell'Ente di €149.995,50 quale acconto 
dell'importo definito dalla sentenza del TAR Latina n. 712/2008, oltre a spese accessorie , rivalutazioni ed 
interessi;

? Con determinazione n. G07259 del 24/06/2016 la Regione Lazio, Direzione Regionale Risorse Idriche e 
Difesa del Suolo procedeva al recupero crediti vantati dalla Regione Lazio nei confronti del Consorzio degli 
Acquedotti Riuniti degli Aurunci per forniture idriche erogate dalla Regione Lazio nel periodo 1983/2004 
per un importo totale di € 6.379.643,52;

? Detta somma veniva ripartita in capo ai Comuni che hanno costituito il CARA proporzionalmente agli 
utenti fruitori del servizio idrico ai sensi del richiamato Statuto del Consorzio stesso;

? Altresì, nella citata determinazione regionale, il Comune di Isola del Liri veniva citato come uno dei 
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quattro comuni sottoscrittori di una convenzione di fornitura idropotabile , convenzione nella quale 
venivano normati  i rapporti tra Regione Lazio e il CARA;

VISTO CHE:

? A seguito della su citata determinazione regionale diversi Comuni proponevano ricorso al TAR di Roma 
contro la Regione Lazio e nei confronti, tra gli altri, del Comune di Isola del Liri per la declaratoria di nullità 
e/o di annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia della determinazione n. G07259 del 
24/06/2016 Regione Lazio, Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo e nello specifico;

? A seguito della sentenza del TAR di Latina 74/2016 il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del 
credito vantato dai ricorrenti nei confronti del CARA ordinava a questo comune con nota pt. 1992 del 
24.11.2016, il pagamento della somma risultante dalla ripartizione del debito tra i comuni consorziati ai 
sensi dello Statuto del consorzio stesso;

?  La nomina del Prefetto di Frosinone,quale  Commissario ad Acta a seguito di sentenza Tar Latina n° 
712/08 non ha prodotto alcun risultato per l'ente;

? La sentenza TAR di Latina 74/2016 imponeva a carico del Commissario ad Acta, Dott. Dario Bonomo, in via 
preliminare all'escussione dei comuni consorziati, il recupero dei crediti vantati dal Consorzio stesso.

? Ne il Commissario ad Acta per l'esecuzione della sentenza TAR di Latina 74/2016 , ne la Regione Lazio 
nella determinazione n. G07259 del 24/06/2016 Regione Lazio, Direzione Regionale Risorse Idriche e 
Difesa del Suolo, hanno dato atto di aver intrapreso azioni per il recupero dei crediti vantati dal Consorzio 
(CARA). 

? Il Sindaco con nota pt. 20691 del 5.12.2016 ha proceduto a richiedere al Commissario ad acta Dott. Dario 
Bonomo la revoca dell'ordine impartito in quanto illegittimo concedendo un lasso di tempo di sette giorni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 148 del 20.12.2016 ad oggetto” autorizzazione a resistere in 
giudizio nei confronti del C.A.R.A”.

Considerato che il TAR ROMA con sentenza 7917/17 ha dichiarato la propria incompetenza alla vicenda 
individuando il Giudice ordinario (Tribunale civile) l'autorità competente a decidere la questione litigiosa, così 
come comunicato dall'avv. Arturo Salvati via mail (pt 14826 del 14.9.2017);

RITENUTO CHE:

? stante quanto sopra evidenziato è opportuno deliberare il mandato al Sindaco ad intraprendere tutte le 
azioni che riterrà opportune per tutelare l'Ente;

? occorre provvedere alla nomina di un legale di fiducia del Sindaco al quale rilasciare specifico mandato ad 
litem per ogni fase e grado dei procedimenti da intraprendere;

? la spesa all'uopo necessaria verrà impegnata con apposita determina del responsabile del servizio ai sensi 
del DM 55/2014 sulla base del preventivo acquisito al pt. 15379 del 26.9.2017;

Acquisito il parere, formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attestante la regolarità tecnica 
nonché la correttezza dell'azione amministrativa e contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
finanziario competente in materia ;
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D E L I B E R A

1. Di autorizzare il Comune di Isola del  Liri, nella persona del Sindaco, a presentare ricorso innanzi al 
Tribunale civile avverso la determinazione della Regione Lazio, Direzione Regionale Risorse Idriche e 
Difesa del Suolo, n° G07259 del 24/06/2016 Regione Lazio;

2. Di affidare l'incarico di patrocinio legale dell'ente all'avv. Arturo Salvati con studio legale in Via 
Lungoliri Cavour, 12 - Sora in quanto lo stesso ha già seguito tutti i procedimenti descritti in premessa;

3. Di rilasciare specifico mandato "ad litem" per ogni fase e grado dei procedimenti in oggetto con 
ampia facoltà di provvedere a tutela dei diritti ed interessi dell'Ente.

4 Di rimettere copia degli atti al Responsabile del servizio finanziario per i successivi provvedimenti di 
impegno e liquidazione, con riferimento alle somme preventivamente quantificate con nota pt. 15379 
del 26.9.2017 per un importo pari a € 9.730,00 (importo comprensivo di cap e  iva) e la stipula della 
relativa  convenzione tra le parti.

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore PALLESCHI LAURA 
Assessore PANTANO ILARIA 

CONTRARI

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                

IL SEGRETARIO  GENERALE
F.to DOTT. ETTORE SALVATI
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IL 
RESPONSABILE 
DEL  III Servizio - 
Finanziario e 
Ragioneria 
Il 27/09/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' 
art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                         DOTT.SSA MARRA CLAUDIA                 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO
Il 27/09/2017

Per quanto concerne la Regolarità contabile attestante copertura finanziaria ha espresso 
parere FAVOREVOLE  ai sensi dell'art.49 D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e 
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000
                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                           DOTT.SSA MARRA CLAUDIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI e dal Sindaco QUADRINI 
VINCENZO ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


