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DELIBERAZIONE N. 526/C 
       
 

OOGGETTO:  Studio Legale Associato Compagno – approvazione competenze 
per l’appello proposto dal Consorzio contro la soc. OMISSIS s.r.l.  

 
 

 
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 la società OMISSIS s.r.l. ha citato in giudizio il Consorzio, con atto 

notificato il 21.11.1996, dinanzi il Tribunale di Latina per ottenere il pagamento di 
riserve iscritte in contabilità di Lire € 320.383.799 pari ad € 165.464,42, oltre al saldo 
dei lavori, al saldo della revisione prezzi, gli interessi di mora nell’ambito del 
rapporto contrattuale per l’esecuzione dei lavori in appalto “Riprofilatura del Canale 
Selcella 1° lotto” instaurato con contratto stipulato tra il cessato Consorzio della 
Bonificazione e la menzionata società in data 01.02.1987, lavoro finanziato in 
concessione dalla Regione Lazio; 

 
che il citato giudizio è stato definito con la sentenza n. 350 del 06.01.2008 

con la quale il Tribunale di Latina ha stabilito di accogliere le richieste dell’impresa 
condannando il Consorzio al pagamento di € 106.531,55 di riserve, oltre 
rivalutazione ed interessi, € 15.248,72 di saldo lavori, € 8.958,80, oltre accessori di 
legge, di rimborso spese processuali; 

 
che, con successiva deliberazione n. 675/CE del 12.11.2008, l’Ente ha 

stabilito di proporre appello avverso la sentenza n. 350/2008 conferendo agli 
avvocati Claudio Martino e Arcangelo Guzzo dello Studio Legale Associato 
Compagno l’incarico di rappresentare e difendere il Consorzio;  
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che il giudizio d’appello è stato definito con la sentenza n 1898/2017 con la 

quale sono stati rigettati sia l’appello principale proposto dal Consorzio che quello 
incidentale della soc. OMISSIS s.r.l. e sono state confermate le statuizioni del primo 
grado di giudizio del Tribunale di Latina sopra indicate, nonché è stato condannato 
l’Ente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 6.343,33, oltre accessori di 
legge; 

 
che gli Avv. Guzzo e Martino dello Studio Legale Associato Compagno hanno 

presentato la parcella per le prestazioni rese nell’appello sopra richiamato 
quantificando le competenze nella stessa misura liquidata dal giudice in sentenza 
ossia i compensi per  € 6.343,33, oltre il rimborso spese generali 15%, la Cpa 4% e 
l’IVA del 22%, per un totale di € 9.255,68; 

 
RITENUTO di approvare la parcella professionale di € 9.255,68 per le 

prestazioni rese dagli avv. Guzzo e Martino nel giudizio d’appello promosso contro 
la soc. S.O.I.C.O. s.r.l.  per la riforma della sentenza 350/2008; 

 
 

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 professionale di € 9.255,68 per le prestazioni rese dagli avv. 
Guzzo e Martino dello Studio Legale associato Compagno nel giudizio d’appello 
richiamato in premessa;  

 
LA  spesa indicata grava sul capitolo A0305 del Bilancio di previsione esercizio 2018 
quali residui passivi di esercizi precedenti di cui € 5.908,36 anno 2009 ed € 3.347,32 
anno 2016, 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, 20/11/2018 
 
                 
           f.to   IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                        (Avv. Luigi GIULIANO)  
      
      f.to   IL SEGRETARIO 
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)   
  


