
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 459/C 
  
OGGETTO:  Avv. Roberto Borlè – impegno di spesa per il rimborso delle spese 

generali. 
 

 
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 Statuto consortile;  
 
PREMESSO: 

 
CHE all’avv. Roberto Borlè di Roma sono stati affidati dal Consorzio alcuni 

incarichi:  
a) di rappresentanza e difesa nell’appello avverso la sentenza n. 108/2016 emessa 

dal Tribunale di Latina intrapreso dal dipendente OMISSIS (deliberazione n. 
1229/CE del 21.10.2016 valore indeterminato) con un impegno di spesa di € 
6.344,00; 

b) di rappresentanza e difesa nel giudizio dinanzi il Tribunale di Latina intrapreso 
dal dipendente OMISSIS avverso la sanzione (sospensione dal servizio e dalla 
retribuzione dal 15 al 17.02.2016) comminata dall’Ente a chiusura del 
procedimento disciplinare intrapreso per l’addebito al dipendente di ritardi dal 
rientro della pausa colazione (deliberazione n. 1236/CE del 21.10.2016 – 
valore indeterminato) con un impegno di spesa di € 2.030,08; 

c) di assistenza legale nel procedimento disciplinare del Consorzio contro il 
dipendente OMISSIS (deliberazione n. 169/C del 04.09.2017) con un impegno 
di spesa di € 2.030,08; 

 
CHE il citato legale ha presentato il 04.09.2018 i preavvisi di parcella per gli 

incarichi sopra richiamati: 
a) di € 5.000,00, oltre spese generali, cpa e IVA, per un totale di € 7.295,60; 
b) di € 1.600,00, oltre spese generali, cpa e IVA, per un totale di € 2.334,59; 
c) di € 1.600,00, oltre spese generali, cpa e IVA, per un totale di € 2.334,59; 
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CHE, nei richiamati preavvisi di parcella, l’avv. Roberto Borlè ha addebitato, ai 

sensi del DM 55/2014 (di approvazione dei parametri ministeriali per la liquidazione 
delle spese legali nei giudizi civili), il rimborso delle spese generali previsto dal citato 
decreto determinando una ulteriore spesa rispetto agli impegni già assunti dall’Ente con 
le richiamate deliberazioni di incarico; 

 
RITENUTO di approvare la maggiore spesa addebitata con i preavvisi di parcella 

presentati dal citato legale limitatamente al rimborso delle spese generali previsto dal 
richiamato DM 55/2014, oltre cpa e Iva, di seguito indicato per ogni incarico: 

a) € 951,60, 
b) € 304.51, 
c) € 304,51 
per l’importo complessivo di € 1.560,62; 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  approvare la maggiore spesa addebitata con i preavvisi di parcella presentati 
dall’Avv. Roberto Borlè per il rimborso delle spese generali previsto dal richiamato DM 
55/2014, oltre cpa e Iva, quantificato nell’importo complessivo di € 1.560,62; 
 
LA  spesa indicata grava sul 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, 10/09/2018 
             

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


