
  Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 391/C 
       

OGGETTO: costituzione in giudizio quale parte civile nel procedimento n. 
5654/16 

 

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, con deliberazione n. 1180/C.E. del 27/07/2016, è stato avviato il 
procedimento disciplinare nei confronti del dipendente OMISSIS ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 7 della Legge 300/1970 e dell’art. 56 del vigente c.c.n.l., nonché è stato 
disposto, tra l’altro, di presentare un esposto alla Procura della Repubblica rendendo 
noti i fatti oggetto del procedimento disciplinare; 
 
 che, con nota prot. 9325 del 09/08/2016, è stata presentata, per mezzo del legale 
incaricato dal Consorzio Avv. Michele Lioi, dello Studio Legale Lioi Mirenghi Viti, 
denuncia querela alla Procura della Repubblica di Latina;  

 
che, con deliberazione n. 1278/C.E. del 15/11/2016, è stato disposto di 

concludere il procedimento disciplinare con il provvedimento del licenziamento senza 
preavviso nei confronti del dipendente OMISSIS; 

 
che il rapporto di lavoro con il citato dipendente si è concluso in data 23/11/2016 

con la ricezione della raccomandata prot. 12697 del 18/11/2016 relativa all’irrogazione 
del licenziamento in tronco; 

che la Procura della Repubblica di Latina ha emesso in data 21/09/2017 la 
richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di OMISSIS nell’ambito del procedimento n. 
5654/16; 

che il Giudice per le indagini preliminari, con decreto del 15/02/2018, ha fissato 
al 06/06/2018 l’udienza preliminare del procedimento penale contro il sig. OMISSIS;  
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RITENUTO, pertanto, opportuno per il Consorzio costituirsi nel giudizio in 

questione come parte civile per presentare le richieste di danni nei confronti del sig. 
OMISSIS;  

che per l’affidamento all’esterno 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.Lgs. 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 per l’affidamento all’esterno del servizio indicato si deve procedere ai sensi 
dell’art. 4 del richiamato D. Lgs 50 del 2016 avente ad oggetto lavori, servizi e forniture 
esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del codice degli appalti; 

che il Consorzio si è avvalso di un avvocato dello Studio Legale Lioi Mirenghi 
Viti nella predisposizione e presentazione della denuncia querela contro il sig. 
OMISSIS; 

che, stante la necessità dell’Ente di costituirsi nel giudizio in questione per far 
valere i diritti del Consorzio in quanto Ente pubblico, e altresì l’opportunità, per 
questioni di economicità, di richiedere al citato studio legale la disponibilità di un 
avvocato per espletare l’incarico in questione, avendo già trattato l’argomento nel 
procedimento di querela; 

che l’Avv. Stefano Viti si è reso disponibile, come da preventivo agli atti,  a 
svolgere l’incarico indicato per un compenso di €. 3.000,00, oltre spese generali (15%), 
cpa (4%), iva (22%) per la fase dibattimentale dinanzi il GUP; 

che l’indicato compenso è inferiore al valore medio della tariffa professionale da 
D.M. 55/2014 con riferimento al tipo di giudizio ed è congruo considerata la 
complessità della causa; 

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; 

 
                                      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
 DI costituirsi parte civile nel procedimento n. 5654/16 di rinvio a giudizio nei 

confronti del sig. OMISSIS nella udienza preliminare conferendo all’Avv. Stefano Viti 
dello Studio Legale Lioi Mirenghi di Roma l’incarico di  rappresentare e difendere  il 
Consorzio; 

 
DI conferire al suddetto difensore procura speciale, anche sostanziale, ex art. 76, 

100 e 122 del c.p.p., affinché eserciti nel giudizio i diritti spettanti al Consorzio quale 
parte civile, anche con potere espresso di nominare sostituti ai fini di depositare o 
presentare in udienza dichiarazione di costituzione di parte civile;  
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DI impegnare la spesa per il compenso professionale  di € 4.377,36, oneri 

compresi (spese generali, iva e cpa) al capitolo 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, 31/05/2018 
 

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

 


