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_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 195/C 
      
 

OGGETTO:  Avv. Modestino d’Aquino - approvazione competenze per causa 
OMISSIS c/Consorzio. 

 
 

  VISTA  la Legge Regionale 21/01/1984, n. 4; 
 

  VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n.50; 
 
  VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 

 

 VISTA  la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni 
per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato 
avviato il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 
20/12/2016 con il quale è stato nominato l’Avv. Luigi Giuliano Commissario 
Straordinario dei Consorzi di Bonifica “Pontino” e “ Sud Pontino”; 
 

         VISTO il vigente Statuto consortile; 
 

         PREMESSO: 
 
che, con deliberazione 194/CE del 26.06.2012, il Consorzio ha disposto di 

resistere al ricorso proposto dal dipendente OMISSIS dinanzi il Tribunale di Latina – 
Sez. Lavoro ed ha conferito l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente all’Avv. 
Modestino D’Aquino di Latina; 

 
che  l’Avv. D’Aquino ha comunicato, a mezzo pec, in data 2/2/2016, che il 

ricorso intrapreso dal Sig. OMISSIS c/Consorzio dinanzi il Tribunale di Latina per il 
riconoscimento dell’inquadramento nella 5^ fascia funzionale si è concluso con la 
sentenza n. 159/2016, pubblicata il 28/01/2016; 

 
che  con la citata sentenza, il Tribunale adito ha respinto il ricorso e dichiarato 

prescritto il diritto del ricorrente OMISSIS, nonché condannato il medesimo a rifondere 
in favore del Consorzio convenuto le spese del giudizio liquidate in €. 3.513,00 oltre 
spese generali, IVA e CPA, per complessivi €. 5.125,89; 
 
          che  il Consorzio, con deliberazione n. 1075C.E. del 10.02.2016, ha preso atto 
della sentenza richiamata ed ha stabilito di procedere al recupero dal dipendente 
OMISSIS delle spese di lite per l’importo di € 5.125,89;  

 
che, con nota del 24.08.2017, l’Avv. Modestino D’Aquino ha trasmesso la 

parcella per le prestazioni rese nella causa richiamata per l’importo di € 5.125,87, 
corrispondente a quanto liquidato dal Giudice del Lavoro;  
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RITENUTO , pertanto, di liquidare all’Avv. Modestino D’Aquino le 

competenze conteggiate per la causa Simeone come da parcella trasmessa al Consorzio;  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

            
           DI liquidare la spesa per le prestazioni professionali del legale Avv. Modestino 
D’Aquino come da parcella trasmessa al Consorzio per l’importo complessivo di € 
5.125,87, compresi gli oneri di legge;  
 

LA  spesa per le prestazioni professionali del legale grava sul cap. A0305 del 
Bilancio di previsione esercizio 2017, 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. 
 

Latina, 11 Ottobre 2017  
                                      F.TO    IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      

                                (Avv. Luigi GIULIANO) 
        
 

   F.TO       IL SEGRETARIO 
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)       


