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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  75  DELLA  SEDUTA   DEL 24/03/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di marzo  alle ore 10,55  in 

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

raccomandata prot.  n. 3305 del 18.03.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1081 
 

 

  

OGGETTO:  Ratifica deliberazione n. 115/P. del 17.03.2016 avente ad oggetto 

“Consorzio c/”Omissis” – ricorso in appello avverso sentenza n. 

109/2016 pubblicata il 26/1/2016  dinanzi la Corte di Appello di 

Roma – incarico legale”. 
 

 
 

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

 
 

CROCETTI        Carlo       -    Presidente   

PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 

NARDONI           Antonio     -    Componente 

ZANARELLA    Luca    -    Componente 

                         

Assente il  Sig.  CELEBRIN        Pietro Gregorio       

 

Sono altresì presenti: 

 

ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 

CORBO Natalino   Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 

 

Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 

 

Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
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Segue deliberazione 1081/C.E. 

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  

 

ATTESO che il Presidente ha adottato il 17/03/2016, in via d’urgenza, la 

deliberazione n. 115/P con la quale ha disposto di  proporre appello avverso la sentenza 

n. 109/2016 emessa dal Tribunale di Latina per la causa RG. 4523/2016 con la quale è 

stato riconosciuto il diritto del ricorrente “omissis” ad essere inquadrato quale Dirigente 

di 6^ fascia a decorrere dall’anno 2004, con conseguente diritto alle differenze sul 

trattamento economico quantificate in €. 121.316,16, oltre svalutazione ed interessi 

come per legge, nonché condannato il Consorzio al pagamento delle spese di giudizio di 

cui €. 2.500,00 per diritto, €. 6.500,00 per onorari, oltre IVA , CPA e spese generali 

15% per complessivi €. 9.484,28; ha altresì stabilito di conferire all’Avv. Roberto Borlè 

Gioppi con Studio in Roma, Via Calabria n. 56, l’incarico di rappresentare e difendere il 

Consorzio nell’instaurando giudizio; 

 

RITENUTI validi i motivi della suddetta deliberazione; 
 

VISTO il vigente Statuto Consortile; 
 

a voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

                   DI ratificare la deliberazione n. 115/P. del 17/03/2016 avente ad oggetto                    

“Consorzio c/”omissis” – ricorso in appello avverso sentenza n. 109/2016 pubblicata il 

26/1/2016  dinanzi la Corte di Appello di Roma – incarico legale”; 

                    

            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. 

 

 
                                   F.TO  IL PRESIDENTE  

                                                                (Carlo CROCETTI) 

      F.TO  IL SEGRETARIO  

     (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 


