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_______________________ 

 
 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  81  DELLA  SEDUTA   DEL 21/09/2016 
 
 

         L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di settembre  alle ore 14,40  in 
Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
raccomandata prot.  n.10587  del 16.09.2016. 
 

 
OMISSIS 

 
 

DELIBERAZIONE  N. 1218 
 

   
OGGETTO:  Avviso pubblico manifestazione interesse per affidamento 

incarico di consulenza legale. 
 

 
    

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

CROCETTI       Carlo       -    Presidente   
PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 
ZANARELLA    Luca    -    Componente 
                         
Assenti i  Sigg.  NARDONI  Antonio  e 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 
 

         
 
 
 
 
 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 1218/C.E. 2

 
IL COMITATO ESECUTIVO  

PREMESSO:  
 

CHE il Consorzio ha la necessità di affidare l’attività di supporto, difesa, 
consulenza e assistenza legale, pregiudiziale e stragiudiziale relativa al contenzioso 
amministrativo, civile, tributario, del lavoro;  

 

CHE tali servizi sono necessari sia alle Direzioni che ai Settori in cui è 
organizzato l’Ente e devono essere acquisiti con modalità tali da consentirne l’utilizzo 
in tempo reale dal momento della stipulazione del contratto;  

 
CHE si deve procedere alla nomina del responsabile del procedimento di questo 

affidamento, ai sensi dell’art 31 della D. Lgs  50 del 18.04.2016; 
 
CHE il valore dell’incarico in esame  ammonta a € 25,000 della durata di n. 1 anno 

dal conferimento, ai sensi dell’ art 35 del richiamato D. legislativo; 
 
CHE, in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, il 

conferimento dell’incarico in questione sarà effettuato da una Commissione all’uopo 
nominata previa  pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse al quale 
potranno accedere unicamente gli avvocati, in forma singola o associata,  in possesso dei 
seguenti requisiti: 

- iscrizione all’Ordine degli avvocati; 
- abilitazione al patrocinio presso le Giurisdizioni Superiori; 
- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 del d.lgs. 

50/2016; 
- non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con il 

Consorzio di Bonifica Agro Pontino; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- non essere sottoposti a procedimenti penali; 
- conoscenza della normative di interesse dei Consorzi di Bonifica; 

 

    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 procedere alla nomina del responsabile del procedimento dell’affidamento, ai 
sensi dell’art 31 della D. Lgs  50 del 18.04.2016, nella persona del Direttore dell’Area 
Amm.va Dott.ssa Cristina Zoccherato; 
 

DI procedere alla selezione per l’incarico in questione previa  pubblicazione 
dell’avviso  di cui alla presente delibera; 

 

DI procedere alla pubblicazione dell’avviso di interesse sul sito dell’Ente; 
 
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       
                                       


