
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.256 /C 
       

  OGGETTO:   Causa OMISSIS c/Consorzio RG. 6576/11 – ricorso in appello 
incidentale avverso la sentenza n. 2468/2017 -  incarico legale. 

 
 

   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 “dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino”; 
 

           VISTO il vigente lo Statuto Consortile; 
 

 PREMESSO: 
 

che in data 30 novembre 2017 l’Avv. Modestino D’Aquino, incaricato di 
rappresentare e difendere l’Ente nel giudizio intrapreso dinanzi il Tribunale di Latina dal 
sig. OMISSIS contro il Consorzio (deliberazione n. 12/P del 30/1/2012, ratificata con 
deliberazione n. 15/CE  del 6/2/2012) ha comunicato che il giudizio è stato definito con 
sentenza n. 2468/2017, pubblicata il 10/11/2017; 

 
che, nella richiamata sentenza, il Tribunale adito ha stabilito: 
a) di condannare l’Ente  al pagamento in favore di OMISSIS di €. 86.297,53; 
b) di condannare l’Ente al pagamento al citato signore delle spese di lite 

liquidate in €. 7.000,00 per compensi ed € 700,00 per spese, oltre accessori 
di legge;   

c) di porre a carico della parte convenuta (il Consorzio) le spese di CTU;  
d) di condannare la Groupama Assicurazioni spa a tenere indenne l’Ente delle 

somme che dovesse corrispondere all’attore in esecuzione della sentenza;  
e) di condannare la citata compagnia alla rifusione, in favore del Consorzio, 

della quota ideale di spese processuali resa necessaria alla sua chiamata in 
causa, liquidate in €. 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge; 

 
che, con nota del 30 novembre u.s., l’Avv.to Modestino D’Aquino ha 

comunicato all’Ente, tra l’altro, i motivi per i quali la sentenza potrebbe essere 
impugnata e ha segnalato la possibilità che la Compagnia assicuratrice avrebbe potuto 
impugnare la sentenza; 
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che, in via informale in data 14.12.2017, l’Avv. D’Aquino ha comunicato la 

notifica al medesimo dell'appello proposto dalla Compagnia assicuratrice avverso la 
sentenza in oggetto; 

 
RITENUTO , pertanto, nell’interesse dell’Ente, di proporre appello incidentale 

avverso la sentenza in oggetto;  
 

          IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
  LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI proporre appello incidentale avverso la sentenza n. 2468/2017, pubblicata il 

10/11/2017; 
 

DI  conferire all’Avv. Modestino D’Aquino, con studio in Latina Via Adua, 
l’incarico legale di rappresentare e difendere l’Ente nell’instaurando giudizio;  

 
DI  impegnare la spesa per le prestazioni professionali di € 6.500,00, oltre Iva e 

CPA, (come da preventivo ridotto del 25% rispetto ai minimi di tariffa), per un totale di 
€ 8.247,20 al 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, 14 dicembre 2017           
 

     F.TO   IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                          (Avv. Luigi GIULIANO)  
 
       F.TO  IL SEGRETARIO 
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)               
 
 


