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Seduta del 14/01/2021   N. 03 

 
Oggetto: Paravia Antonino c/Consorzio di Bonifica Sud – Tribunale Civile di Lanciano - Ricorso per 

Decreto Ingiuntivo di pagamento R.G. n. 751/19, REP. n. 434/2020 - Stipula Accordo 
transattivo e liquidazione importo ingiunto. 

 
L'anno duemilaventuno (2021), il giorno quattordici (14) del mese di gennaio (01) il Commissario 
Straordinario, Dott. Michele Modesti, nominato con D.P.G.R.A. n. 24 del 14 febbraio 2020, assistito 
dal Direttore Generale, Ing. Tommaso Valerio, ha adottato la seguente deliberazione: 

 

PREMESSO CHE 
- Il sig. Paravia Antonino, titolare dell’omonima Ditta di Movimento Terra, costruzioni edili e 

stradali, fognature ed acquedotti, con sede in Altino (CH), ha eseguito per conto del 
Consorzio di Bonifica Sud con sede a Vasto, lavori di manutenzione alle condotte comiziali 
area Osento-Sinello, nonché interventi urgenti di ristrutturazione alla sede amministrativa 
dell’Ente, rispettivamente affidati con Delibere della Deputazione Amministrativa n. 158 del 
16.06.2011 e n. 68 del 24.03.2011; 

CONSIDERATO CHE 
- i predetti lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati, così come da certificati di 

ultimazione lavori e certificati di regolare esecuzione, in atti del Consorzio; 
- in relazione ai predetti lavori, la ditta Paravia emetteva le fatture n. 7 del 18.04.2012 di € 

34.844,49 (Iva inclusa) e n. 13 del 03.09.2012 di € 33.600,00 (Iva inclusa); 

ATTESO CHE  
- in relazione alle predette fatture il Consorzio versava inizialmente acconti per € 24.844,19 e 

successivamente l’ulteriore quota di € 15.000,00, restando inadempiente per l’importo di € 
28.600,00; 

RLEVATO CHE 
- con Decreto Ingiuntivo n. R.G. n. 751/19, munito di formula esecutiva in data 28/07/2020, 

notificato in data 21.11.2020 ed assunto al prot. cons. n. 3488 del 27.11.2020, la ditta Paravia 
Antonino ingiungeva a questo Consorzio di Bonifica Sud di pagare la complessiva somma di 
€ 31.665,33 (di cui € 28.600 per sorte capitale, Iva inclusa, ed € 3.065,33 per interessi legali 
fino al 20.03.2019), oltre agli interessi legali maturandi dalla data di deposito del Ricorso e 
fino all’effettivo soddisfo, nonché spese e competenze di procedura; 

DATO ATTO CHE a seguito di corrispondenza intercorsa a mezzo PEC con lo studio legale Avv. 
Roberto Ceroli, difensore del Sig. Paravia Antonino, si è addivenuti all’intesa di stipulare Accordo 
Transattivo per la liquidazione rateale della sorte capitale pari ad € 28.600,00 e delle spese legali di 
€ 2.270,54, comprensive di accessori di legge, per un totale complessivo pari ad € 30.870,54, 
ottenendo nel contempo la totale falcidia degli interessi legali maturati per l’importo di € 3.065,33;  

VISTA la bozza di Accordo Transattivo, allegata alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale;   
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RITENUTO, a tacitazione di qualsivoglia diritto, ragione azione e/o pretesa, di procedere alla 
definizione stragiudiziale della procedura in argomento mediante la stipula dell’allegato Accordo 
Transattivo che contestualmente si approva;  

RICHIAMATA la Delibera Commissariale n. 1 del 4.01.2021 con la quale è stato autorizzato 
l’esercizio provvisorio del Bilancio 2021; 

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante “Nuove disposizioni in materia di 
Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di 
competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di 
bonifica)”, ed in particolare l’art. 20 della stessa concernente la “Gestione straordinaria dei Consorzi 
di bonifica”; 

VISTO il vigente Statuto Consortile, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26.11.2020; 

DATO ATTO dei pareri favorevoli circa la regolarità tecnica, amministrativa e contabile del presente 
atto espressi dai competenti uffici dell’Ente, allegati alla presente deliberazione; 

con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n. 24 del 14 febbraio 2020, 

 

DELIBERA 

 

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato: 

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si 
intendono integralmente riassunte; 

2. di provvedere alla composizione stragiudiziale della controversia insorta con la ditta Paravia 
Antonino, come da Ricorso per Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lanciano in data 
23/07/2019 N.R.G. 751/19 e munito di formula esecutiva in data 28/07/2020, mediante la stipula 
dell’allegato Accordo Transattivo, che contestualmente si approva; 

3. di dare atto che questo Consorzio di Bonifica provvederà alla liquidazione in favore della ditta 
Paravia Antonino della somma complessiva di € 30.870,54, in n. 3 rate, la prima con scadenza 
entro il 31.01.2021 e comprensiva anche delle spese e competenze legali liquidate in decreto, 
e le ulteriori due rispettivamente in scadenza entro il 31.03.2021 e il 31.05.2021, avendo 
ottenuto la totale falcidia degli interessi legali maturati per l’importo di € 3.065,33; 

4. di demandare al Direttore dell’Ente l’assunzione dei provvedimenti gestionali conseguenti 
all’adozione del presente atto deliberativo. 

5. di trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio competente per gli adempimenti conseguenti. 
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_____________________________________________________________________ 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
IL COMMISSARIO 

(Dott. Michele Modesti) 
 

________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Ing. Tommaso Valerio)  

 
 

________________________ 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 
 

Per copia conforme all'originale 
ad uso amministrativo 

 
________________________ 

IL SEGRETARIO 
 
 

________________________ 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa all'albo consortile il 

giorno _______________ ai sensi dell'art. 50 dello Statuto Consortile, approvato con 

Delibera Commissariale n. 196 del 26/11/2020. 

 

 
 
 

Vasto, lì ________________________ 

IL SEGRETARIO 
 
 

________________________ 
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