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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  72  DELLA  SEDUTA   DEL 26/01/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di gennaio  alle ore 11,50,  in 

Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 

raccomandata prot.  n.730 del 21.01.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1063 
 

 

  

    OGGETTO  Avv. La Macchia – approvazione competenze.  

 

 

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

 
 

CROCETTI        Carlo       -    Presidente   

PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 

CELEBRIN        Pietro Gregorio      -   Componente 

NARDONI           Antonio     -    Componente 

                          

Assente il  Sig.  ZANARELLA    Luca 

 

Sono altresì presenti: 

 

CHIANESE Carmine  Revisore Contabile 

CORBO Natalino   Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 

 

Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 

 

Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
 

 

         

 

 

 

  

 



 2

Segue deliberazione 1063/C.E. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  
 

PREMESSO che l’Avv. Fabio La Macchia, incaricato di rappresentare e 

difendere l’Ente nel giudizio intrapreso c/Vodafone Omnitel dinanzi al Tribunale di 

Latina (delibera incarico n.1004//C.E del 7/10/2009), definito con sentenza n. 2068/14, 

ha trasmesso in data  29/4/2015  il preavviso di parcella per le prestazioni professionali 

svolte nel giudizio in questione ammontanti a complessivi €. 7.054,85, al lordo della 

ritenuta d’acconto, oltre €. 213,00 per spese non imponibili; 

 

ATTESO CHE, per l’indicato preavviso, gli uffici consortili hanno effettuato i 

dovuti riscontri ed è emerso che la tariffa applicata è quella media di cui al compenso 

tabellare previsto dal D.M. n. 55/2014; 

 

CHE su richiesta della Direzione Generale dell’Ente, a seguito trattativa 

informale  l’Avvocato si è reso disponibile alla riduzione del compenso nei limiti della 

tariffa minima, ammontante ad €. 3.995,07, al lordo della ritenuta d’acconto, oltre €. 

213,00 per spese non imponibili per complessivi €. 4.208,07;  

 

RITENUTO di approvare il suddetto preavviso trasmesso dall’Avv. Fabio La 

Macchia per l’ incarico sopra richiamato e ridotto in base agli accordi intercorsi ad  €. 

3.995,07 comprensivo di C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%) ed al lordo della ritenuta 

d’acconto, oltre €. 213,00 di spese non imponibili; 

 

VISTO lo Statuto Consortile; 

a voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

DI approvare le competenze per la causa in oggetto all’Avv. Fabio La Macchia 

per l’importo ridotto, come da accordi intercorsi, ad €. 3.995,07 comprensivo di C.P.A. 

(4%) e I.V.A. (22%) ed al lordo della ritenuta d’acconto, oltre €.  213,00 di spese non 

imponibili per complessivi €. 4.208,07; 

 

           LA spesa per le prestazioni professionali di 4.208,07 grava sul Cap A0305 quale 

residuo passivo anno 2015 del Bilancio di previsione esercizio 2016, che ne presenta 

capienza; 

 

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. 
               

                      IL PRESIDENTE  

                                                                f.to  (Carlo CROCETTI) 

            IL SEGRETARIO  

     f.to (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 


