
 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 336/C 
       
 

OGGETTO:  Ricorso alla Corte di Cassazione proposto dalla dott.ssa OMISSIS 
avverso la sentenza n. 5433/19/17 emessa dalla Commissione 
Tributaria Regionale del Lazio -  sez. staccata di Latina. 

 
 
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 lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO : 
 

           che in data 22/03/2018 è stato notificato al Consorzio il ricorso alla Suprema 
Corte di  Cassazione proposto dalla Dott.ssa OMISSIS avverso la sentenza n. 
5433/19/17, emessa  dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio Sez. staccata di 
Latina il 5/7/2017 e depositata  il 22/9/2017 (valore € 5.990,88);  
 

 che l’Ente ritiene necessario resistere al predetto ricorso avvalendosi di un legale 
patrocinante in Cassazione per ribadire la legittimità della contribuenza consortile anno 
2013 di € 5.990,88 oggetto di impugnazione;  
 

che l’affidamento del servizio legale di assistenza, rappresentanza e difesa in 
giudizio è escluso dall’applicazione delle procedure del codice degli appalti, articolo 17, 
comma 1 lett. D) n. 1 del D.L. n. 50/2016 trattandosi di contratto d’opera intellettuale 
regolato dall’art. 2230 c.c. e ss. (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la 
Basilicata, deliberazione n. 19/2009/PAR 8 del 2009); 

 
che non vi è, inoltre, obbligo di acquisire il CIG, ai fini della tracciabilità, secondo 

quanto confermato dall’ANAC (nel punto A.12 delle FAQ sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari aggiornato al 6 giugno 2016); 
 

che il Consorzio ha affidato, in precedenza, all’Avv. Umberto La Commara  
altro incarico concernente la resistenza in giudizio avverso un ricorso in Cassazione 
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proposto dalla Dott.ssa OMISSIS e, quindi, il citato legale ha già approfondito la 
legislazione e la giurisprudenza in materia di contributi di bonifica;   

 
che sono stati acquisiti dall’indicato legale i seguenti documenti: curriculum 

vitae, dichiarazione ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, dichiarazione di 
inconferibilità ed incompatibilità di cui all’art. 20 c.5 del D.Lgs. n. 39/2013, rese ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

 
          che l’Avv. Umberto La Commara dello Studio Legale e Tributario Rosati, La 
Commara & Partners si è reso disponibile ad assumere l’incarico legale di rappresentare 
e difendere l’Ente nel predetto giudizio;  

 
RITENUTO necessario nell’interesse dell’Ente di resistere avverso il citato 

ricorso conferendo all’Avv. Umberto La Commara di rappresentare e difendere il 
Consorzio;  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI resistere al ricorso alla Suprema Corte di Cassazione di cui in premessa: 

 
DI conferire all’Avv. Umberto La Commara dello Studio Legale e Tributario Rosati, La 
Commara & Partners, con sede in Roma – Via Lungotevere della Vittoria n. 9, l’incarico 
di rappresentare e difendere l’Ente nel giudizio in questione conferendo allo stesso ogni 
potere di legge nessuno escluso o eccettuato;  

 
 LA spesa per le prestazioni professionali del legale, preventivamente concordato con il 
citato avvocato ed inferiore al minimo della tariffa professionale, ammonta ad € 
1.600,00, comprese le spese generali, oltre IVA e cassa previdenza,  per un totale di € 
2.030,08 graverà sul cap. A0305 del bilancio di previsione esercizio 2018, 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, 30/03/2018         
           F.TO    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO      
                              (Avv. Luigi GIULIANO)    
         F.TO   IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 


