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_______________________ 

 
 

DELIBERAZIONE N. 462/C 
       

OGGETTO:  Avv. Cosignani Filippo – liquidazione competenze  professionali 
per la causa soc. OMISSIS c/Consorzio come da sentenza n. 
1424/13” 

    
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 il Consorzio, con deliberazione n. 1941/CE del 13.01.2006, stabilì di 

resistere al ricorso proposto dalla soc. OMISSIS. s.n.c. dinanzi il Tribunale di Latina per 
il risarcimento dei danni subiti, nel mese di settembre 2005, dalla caduta sul muro 
perimetrale della recinzione e su alcuni fabbricati di proprietà della citata ditta di alcuni 
alberi situati su pertinenze di canali consortili ricadenti in Comune di Sermoneta, e 
conferì  all’Avv. Filippo Cosignani di Latina l’incarico di rappresentare e difendere 
l’Ente; 

 
 che il citato giudizio era stato definito con sentenza n. 1424/13, depositata in 

Cancelleria il 12 luglio 2013, con la quale il giudice adito aveva stabilito: 
- di condannare il Consorzio al pagamento in favore della citata Società 

OMISSIS dell’importo di €. 1.876,00; 
- di quantificare le spese legali a carico del Consorzio per €. 1.400,00 ed €. 

150,00 di spese vive, oltre iva e cpa; 
- di condannare la Compagnia di Assicurazioni Nuova Tirrena, poi Groupama 

(con la quale l’Ente era garantito dai rischi della responsabilità civile verso terzi 
all’epoca dei fatti)  a tenere indenne il Consorzio dalle somme da corrispondere alla 
parte attrice in esecuzione della sentenza; 

 
  che  l’avv. Filippo Cosignani, in qualità di legale del Consorzio, con propria 

nota in data 9/10/2013, ha comunicato che essendo prevista nella sentenza di primo 
grado la manleva dell’Assicurazione Compagnia Tirrena a favore dell’Ente, sebbene 
soccombente, non vi era convenienza alla proposizione dell’appello avverso la stessa; 
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che, con deliberazione n. 549/CE del 14/10/2013, il Consorzio ha preso atto 

della sentenza n. 1424/13 emessa dal Tribunale di Latina con la quale era stata 
condannata la Compagnia Nuova Tirrena a tenere indenne l’Ente delle somme da 
corrispondere alla parte attrice la soc. OMISSIS in esecuzione della stessa;  

 
che, a seguito della notifica dell’atto di precetto dal legale della soc. OMISSIS, il 

Consorzio ha provveduto, con mandati emessi il 12.11.2013,  al pagamento della 
somma di € 3.979,08, in esecuzione della citata sentenza oltre le spese del precetto; 

 
che il Consorzio, tramite l’Avvocato Cosignani, ha richiesto alla Compagnia 

Nuova Tirrena il rimborso di quanto pagato in esecuzione della sentenza n. 1424/13 alla 
soc. OMISSIS., oltre il rimborso al Consorzio delle spese del legale liquidate in 
sentenza in € 1.400,00, oltre le spese generali, iva e cpa,  e la citata Compagnia, nel 
frattempo divenuta Groupama, ha provveduto al rimborso della somma di € 6.493,75 
come da provvisorio di entrata n. 2517 del 2016; 

 
che il Consorzio deve liquidare all’Avv. Cosignani le spese per le prestazioni 

professionali svolte dal legale nel giudizio sopra descritto; 
 
che il citato legale, con ricorso al giudice di pace di Latina, ha  citato in giudizio 

l’Ente per il pagamento delle competenze per l’importo di € .2400,00, oltre cpa ed iva, 
per un totale di € 3.501.89; 

 
che, a seguito di trattativa, il Consorzio ha proposto al citato legale il pagamento 

delle prestazioni professionali per il minor importo di € 1.400,00, oltre accessori, per un 
totale di € 2.448,41, corrispondente all’importo per spese legali stabilito dal giudice 
nella sentenza sopra richiamata; 

 
che l’Avv. Cosignani, con e.mail del 29 agosto 2018, ha accettato di definire la 

controversia per le competenze spettanti per l’importo proposto dal Consorzio di € 
1.400,00, oltre accessori, per un totale di € 2.448,41; 

 
RITENUTO , pertanto, di liquidare all’Avv. Cosignani Filippo le competenze 
professionali per l’incarico descritto per l’importo di € 1.400,00, oltre accessori, per un 
totale di € 2.448,41; 
 

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. Cosignani Filippo le competenze professionali per l’incarico 
descritto in premessa per l’importo di € 1.400,00, oltre accessori, per un totale di € 
2.448,41 come stabilito dal giudice nella sentenza n 1.424/13, definendo la controversia 
pendente dinanzi il Giudice di Pace di Latina; 

                 
LA  spesa di € 2.448,41, al lordo degli oneri accessori, grava per € 63,12 al cap. A0305 e 
per € 2.385,29 al cap. E0108 quali residui passivi, rispettivamente, anno 2006 e anno 
2013 nel Bilancio di previsione esercizio 2018, che ne presenta capienza; 
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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, 14/09/2018 
             

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


