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DELIBERAZIONE N. 501/C 
       

OGGETTO:   Avv. Angelo Cardinale – approvazione 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. 1304/C.E. del 20.07.2010, il Consorzio dispose di 
resistere al giudizio di appello avverso la sentenza di 1° grado n. 418/09 
promosso dal Sig. OMISSIS dinanzi la Corte di Appello di Roma al fine di 
ottenere dall’Ente il risarcimento dei danni subìti in data 04/09/2000 alla 
propria persona a seguito di una caduta da cavallo imbizzarritosi per una 
improvvisa fuoriuscita di acqua da un tubo scoppiato di una idrovora di 
sollevamento in Sermoneta – Via Vaccareccia (valore della causa €. 
26.504,00); 

 
- all’epoca del sinistro, l’Ente aveva la copertura assicurativa dei rischi per la 

responsabilità civile verso terzi con la Compagnia assicurativa Nuova Tirrena 
s.p.a; 

 
- il Consorzio, nel giudizio di 1° grado, aveva chiamato in causa la citata 

Compagnia per essere manlevato dal risarcimento del danno al sig. OMISSIS; 
 
- il giudizio d’appello è stato proposto dal sig. OMISSIS anche citando in causa  

la Compagnia assicurativa Nuova Tirrena s.p.a.; 
 
- con la richiamata deliberazione n. 1304 fu, altresì, conferito  all’Avv. Angelo 

Cardinale l’incarico di rappresentare e difendere il Consorzio nel giudizio di 
appello;  

 
- il giudizio sopra menzionato si è concluso con la sentenza n. 5656/2015 con 

la quale è stato stabilito, in accoglimento dell’appello e in riforma della 
sentenza gravata, quanto segue: 1) di condannare il Consorzio appellato al 
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risarcimento per l’intero, in favore dell’appellante, del danno liquidato nella 
sentenza gravata pari ad €. 53.007,30, oltre interessi e rivalutazione monetaria 
dalla domanda all’effettivo soddisfo, e che la Compagnia di assicurazione 
deve erogare il risarcimento al sig. OMISSIS,  2) di condannare la Compagnia 
di Assicurazione appellata alla refusione delle spese di lite liquidate, per 
ciascun grado, in €. 5.471,13, comprese le spese generali, oltre accessori di 
legge, in favore dell’appellante; 3) di compensare le spese di lite del grado nei 
rapporti processuali facenti capo all’appellante; 

 
- l’ Avv. Cardinale, legale dell’Ente nel giudizio di appello, con e-mail del 

22/12/2017, ha comunicato che il legale del ricorrente Sig. OMISSIS, a sua 
volta, gli aveva  rappresentato che il suo assistito aveva ricevuto l’ integrale 
pagamento della somma disposta in sentenza a titolo di risarcimento dei danni 
subìti nel sinistro in premessa; 

 
- con la citata e-mail l’Avv. Cardinale ha trasmesso, altresì, la parcella di €. 

6.095,46, comprensiva degli oneri di legge, come liquidata in sentenza v.b.; 
 
- per la citata parcella l’Ufficio Personale e Contenzioso ha effettuato i dovuti 

riscontri e verificato la rispondenza della quantificazione delle spese di lite 
come da richiamata sentenza n. 5656/2015 ed al minimo della tariffa 
professionale per il valore dell’appello; 
 
RITENUTO , pertanto, di approvare la suddetta parcella trasmessa dall’Avv. 

Angelo Cardinale di Latina per l’incarico di cui in premessa; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  approvare la parcella trasmessa dall’Avv. Angelo Cardinale di Latina per le 
prestazioni professionali relative all’incarico conferito di cui in premessa, per 
l’importo complessivo di €. 6.941,78, al lordo del CPA 4% e IVA 22%; 

 
LA  spesa per la parcella in esame  grava sul cap. A0305 come segue: €. 2.000,00 sui 
residui passivi anno 2010 ed €. 4.941,78 sui residui passivi anno 2017 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, 25/10/2018 

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


