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_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 460/C 
  
OGGETTO: Avv. Donatella Artioli  - liquidazione competenze. 
 

 
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, con deliberazione n. 1034 CE del 04.11.2009, il Consorzio conferiva 

all’Avv. Donatella Artioli di Latina, legale esperta in materia di diritto del lavoro e di 
amministrazione del personale, l’incarico di condurre le trattative sindacali con le 
organizzazioni sindacali per la contrattazione integrativa aziendale, rinviando ad un 
provvedimento successivo l’impegno di spesa per le relative prestazioni professionali; 

 
CHE le trattative sindacali si conclusero con la stesura dell’accordo sindacale 

avente ad oggetto: “Regolamento sui rimborsi chilometrici al personale dipendente” 
sottoscritto il 17/05/2010 dal Presidente del Consorzio e dal Direttore Generale in carica 
con le organizzazioni sindacali  

 
CHE, inoltre, nel corso dell’anno 2010, il Consorzio si è avvalso delle prestazioni 

professionali del citato legale per alcune attività,  come da documenti agli atti dell’Ente:  
prot. 2055 del 23.02.2010 – richiesta parere circa l’atto di pignoramento al 

Consorzio come terzo ma a carico del dipendente OMISSIS; 
prot. 3425 del 21/05/2010 – richiesta di parere circa una richiesta di accesso atti; 
prot. 74/ R del 27/05/2010 – richiesta parere pratica dipendente OMISSIS per 

l’assenza del giorno 13.10.2009; 
prot. 75/ R del 27/05/2010 – richiesta parere pratica dipendente OMISSIS – 
tentativo di conciliazione; 
prot. 76/ R del 27/05/2010 – richiesta parere pratica dipendente OMISSIS per 

rimborsi chilometrici;  
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CHE nel 2012 il citato legale ha presentato un preavviso di parcella del 

07.12.2011 per le indicate attività per l’importo di € 10.895,64, oltre CPA e IVA, per un 
totale di € 13.824,39; 

 
CHE, da ultimo, con nota al prot. 5966 del 15.05.2018, il citato legale ha 

trasmesso la parcella del 07.11.2011 con il parere favorevole alla liquidazione espresso 
dall’Ordine degli Avvocati di Latina in data 12 dicembre 2017, oltre le spese per il 
citato parere di € 227,91; 

 
RITENUTO, pertanto, di liquidare all’Avv. Donatella Artioli le competenze 

addebitate con la parcella del 07.12.2011 per l’importo complessivo di € 13.824,39, per 
il quale è stato acquisito anche il parere di congruità dell’Ordine degli Avvocati di 
Latina, oltre al rimborso delle spese del parere di € 227.91; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  liquidare all’Avv. Donatella Artioli le competenze addebitate con la parcella del 
07.12.2011 per l’importo complessivo di € 13.824,39, oltre al rimborso delle spese del 
parere di € 227.91; 

 
LA spesa per le prestazioni professionali di € 13.824,39, oltre il rimborso delle spese 
per il parere di € 227,91 gravano 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) 


