
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 432/C 
       

  OGGETTO:  causa OMISSIS contro il Consorzio + altri – presa d’atto sentenza n. 
1381/2018 - approvazione competenze Avv. Giulio Rosano. 

. 
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. 1411/C.E. del 26.11.2010, è stato disposto di 
resistere nel giudizio promosso dalla sig.ra OMISSIS c/Consorzio dinanzi il Tribunale 
di Latina - Sezione staccata di Terracina, conferendo l’incarico all’Avv. Giulio Rosano 
di rappresentare e difendere l’Ente nel giudizio stesso RG. 300746/2010 (valore causa  
€. 7.120,00); 

 

CHE il legale dell’Ente Avv. Rosano ha comunicato, con e-mail in data 24 
maggio 2018, che si è concluso il giudizio in premessa perche’ è stata pubblicata la 
sentenza n. 1381/2018 emessa dal Tribunale di Latina con la quale il giudice adito ha 
stabilito, tra l’altro,: 

a) di rigettare le domande proposte dalla ricorrente; 
b) di condannare la ricorrente a rimborsare al Consorzio le spese di lite 

quantificate in €. 2.850,00 di cui € 150,00 per spese, oltre il rimborso 
forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso, C.P.A. ed 
I.V.A. come per legge;  

c) di porre definitivamente le spese per la consulenza tecnica d’ufficio, già 
liquidate in corso di causa, in solido tra le parti Cardosi, il Consorzio + altri 
nei confronti del CTU Dott. Nicotra Angelo; 

 
CHE il citato legale ha, altresì, trasmesso il preavviso di parcella di €. 4.089,62, 

comprensiva delle spese liquidate di €. 150,00 ed  al lordo della ritenuta d’acconto; 
 

CHE, inoltre, per il citato preavviso gli uffici consortili hanno effettuato i dovuti 
controlli con la tariffa professionale di riferimento ed è stato verificato che le 
competenze addebitate sono state conteggiate al di sotto del minimo della tariffa 
prevista dal D.M. 55/2014 in base al grado e al valore del giudizio; 
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RITENUTO , pertanto, di prendere atto della sentenza n. 1381/2018 e di 
richiedere alla sig.ra OMISSIS  il rimborso delle spese di lite quantificato in € 2.850,00, 
oltre spese generali, CPA e IVA, per un totale di € 4.089,62; 

 

RITENUT O, altresi, di prendere atto della liquidazione delle spese di lite come 
conteggiate dal Tribunale di Latina e, pertanto, di approvare  il suddetto preavviso di 
parcella di € 4.089,62  trasmesso dall’Avv. Giulio Rosano di Latina per le prestazioni 
rese nel giudizio in questione; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

  LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI  prendere atto della sentenza n. 1381/2018 e di richiedere alla sig.ra OMISSIS 
il rimborso delle spese di lite quantificato in € 2.850,00, oltre spese generali, CPA e 
IVA, per un totale di € 4.089,62; 

 

DI  accertare il rimborso delle spese di € 4.089,62 al capitolo 30201 delle entrate; 
 

DI  approvare il preavviso di parcella trasmesso dall’Avv. Giulio Rosano di 
Latina per le prestazioni professionali relative all’incarico conferito di cui in premessa, 
per l’importo complessivo di €. 4.089,62, comprensiva delle spese liquidate di €. 150,00 
ed  al lordo della ritenuta d’acconto; 

 

LA  spesa per la parcella in esame grava sul cap. A0305 del bilancio di esercizio 
2018 come segue: 

- €. 500,00 quale residuo passivo anno  2010 ; 
€. 3.589,62 in competenza anno 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, 09/07/2018 

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


